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FEDERAZIONI NAZIONALI LAVORATORI SETTORE IMPRESE DI PULIZIA

Segrelerie nazionali
Fìoma, 27 dicembre 20'19

Oggetto: Proclamazione sciopero nazionale del 2l gennaio 2020 dei lavoratori in appalto impiogati nei servizi di
pulizia, ripristino deldecoro e ausiliari nelle lstituzioni Scolaslicha c, d. Ex Lsu è "Appalti Slorici"

VIA pec * po3ta certllicala

Alla cortese attenzionè
Ministro LORENZO FIOHAMONTI
Ministero dell'lstruziono, dell'Università
e della Ricerca
Viale di Trastevere, 76/a
00153 Roma
Seqreteria.ministro@istruzione.it

Sottosegretario MIUR
Giuseppe De Cristolaro
Seoreteria-decristof aro@istruzione.il

Direzione Gèneralè per le risorse
umane e linanziarie
Direttore Generale
Jacopo Greco
doruf@oostacert.islruzione.it
JASgpS4rCgS@r§lU

Alla corlesè attènziÒne
Ministro NUNZIA CATALFO
Ministero del Lavoro è delle
Politiche Sociali
Via Veneto, 56
00187 Roma
seoreteriaminislro@pec.lavoro.oov.it

Sottosegretario MLePS
Slanislao Di Piazza
segreteri asottosegretariodipiazza@ lavoro-oov.it

Vice Capo di Gablnetto
Michele Forlivesi
oabinettoministro@Dec.lavoro.oov.it

Dirczioné GEnérÉlè del rapporli di lavoro
e delle relazioni lnduslrlali
Direttore Generale
Romolo Dé Camillis
doraDDortilavoro@pec.lavoro.gov.it
rdecamillis@lavoro.oov.it

Spett, iAssociazioni
ANIP-CONFINDUSTRIA
se0reteria@associazione-anip.it
Dresidenza@associazione-aniD,il

LEGACOOP PRODUZIONE E SEBVIZI
(Fax 06/84439321 )
leoacoop@pec.it
seoreteria@oroduzione-servizi.cooD

FILCAMS

FILCAMS.CGIL
00153- Romo - Vio Leopoldo Sero 3l

lel.06.5885102 r. o. - fox 06.5885323
posto@f ilcom5.cgll.il

FISASCAT.CISL
00185 - Romo - Vio deiMille.56
Tel. 06.8535e7- fox 06-8558057

fi5osco|èfisoscol.il

UILIRASPORII.UIL
00161 - Rorno - vio delPoliclifllco. l3l

lel - 06.8é26 / 1 - lo,.. A6.862077 47
viobiliioOuìlirosporli.it



FEDEBLAVORO E SERVIZI
CONFCOOPERATIVE
(Fax 06/68134057)
lavoro@contcooperative.it

AGCI.SERVIZI
(Fax 06/6791488)

UNIONSEBVIZI-CONFAPI
unionservizi@conf aoi.oro

Alla cortese attenzione
Consorzi-lmprcse Titolari e quale trasmissione
alle socielà esscutrici dei sarvizi in oggstlo
c. N. s.
(Fax 051/4195502)
consorzionazionales€rvizi@leoalmail.it

c.t.c.L.a.T.
seoreteria@ciclat.it

MANITALIOEA
manital@manrtal.it

REKEEP SpA
rekeeD@Dec,reke€D.com

DUSSMANN SERVICE Srl
dussmann@oiaapec.it

TEAM SERVICE CONSORTILE SrI
teamserviceconsortile@poc.it

ATI L'OPEROSA
info@ooerosa.it

CSI Consorzio Sèrvizi Inlegrati
info@csiglobal.it

MA.CA..SEBVIZI GENEFALI-SMEFALDO
oostacertilcata@Dec.macasérvizi.it
impresa.smeraldo@leoalmail.it
serviziqeneralisrl@Dec.it

Alla Commissione di garanzia
p€r l'altuazlone d€lla L€gge sullo
sciopero ngi servizi pubbllci essenziali
Piazza del G€sù, 46
00186 - Foma
(Fax 06/94539680)
seqreteria@D6c,commissioneoaranziasciopero.it

Con l'uscita del Decreto del Capo Dipartimento del N,IUR del 20/12/2019, slitta al 8/01/2020 il termine utile per
la presentazione delle domande per la procedura selettiva per l'immissione in ruolo del personale, primo atto operativo,
iniziato con la Legge di Bilancio 2019, continuato con l'approvazione dal Decreto Scuola n. 126/2019 e esplicitato con i

Decreti l\rluR del 20 e 27 novembre 2019, del percorso di internalizzazione del personale attualmente impiegato nelle
imprese titolari degli appalti di pulizie e ausiliariato negli istituti scolaslici statali.

Come più volte ribadito, lale procedura, per i requisiti richiesti, nonostante alcune ìmportanti modiliche ottenute
per l'azione dellè OO.SS,, porterà comunque un numero molto consistÉnte degli ailuali 16mila lavoratrici e lavoratori
occupati, a perdere il proprio poslo di lavoro e un'altra parte a veder peggiorate le proprie cÒndizioni di reddito,
situazione denunciala da molti mesi dalle scriventi Organizzazioni Sindacale.
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lnoltre, come noto, le imprese hanno già attivato le procedure di licenziamento collettivo ex aft,li 4 e 24
L.223l91, per tuto il personale attualmente impiegato negli appalti, volontà confermata nell' incontro tenuto al Ministero
dal Lavoro l' '11 dicembra 20'19. Dette procedure che hanno già esaurito i 75 giorni di confronto complessivo previsto
dalla sopra richiamata norma! vedranno l'ultimo confronto tra le partÌ (l\,linistero del Lavoro, lmprese e OO.SS.) il
prossimo I gennaio presso il [ilinistero del Lavoro.

Dopo tale data dunque ilicenziamenti ischiano di divenire etfettivi.

Le scrìventi Organizzazioni Sindacali, unitamente alle proprie sigle Confederali, hanno chiesto l'attivazione di un
Tavolo lntermìnisteriale presso la Presidenza del Consiglio per gestirB la veftenza in modo organico e complossivÒ,
come del resto già fatto in analoghe rìlevanti situazioni problematiche, che hanno interessato gli appalti della c. d.
convenzione Consip Scuole nel corso degli anni.

Tutto ciò, adesso in panicolare, al line di trovare ogni possibile soluzione necessaria a scongiurare che una
operazione positiva e auspicata si concluda invece negativamente con la perdita di redditÒ e occupazionè per una larga
parte di lavoratori.

Ancora oggi purtroppo riscontriamo che nessuna risposta di merito, sull'attivazione del Tavolo lnterministeriale
presso la Presidenza del Consiglio, è giunta alle scriventi Organizzazioni Sindacali éd ora, visla la grave situazione in
atto, questa esigenza è certamente divenuta improcrastinabile

Pertanto, dato quanto tinora descritto e alline di continuare a sostsners con ogni azione le richissts é le
giuste rivendicazioni in termini di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori cosiddetti Appalli Scuole (Ex Lsu e
Appalti Storici), con la present6, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltrasporli Uil proclamano una giornata di sciopero
nazionale ditutlo il comparlo per il giorno 21 gennaio 2010 pèr l'intero turno di lavoro,

La presente comunicazion€ vale anche ai sensi della leggè '146190, della leggé 83/00 e da quanto stabilitÒ dai
protocolli in materia di sciopero del vigente Contratto Collettivo Nazionale dèi lavoratori dipéndenti da imprese èsercenti
servizi di pulizie e servizi integrati/multiservizi,

Distinti saluti

p. FILCAMS-CGIL
Segretaria Nazionale

(Cinzia Bernardini)

p. FISASCAT-CISL
Segrètario Nazionale

(Fabrizio Ferrari)

p. UILTRASPORTIUIL
Segretado Nazionale

(Marco Verzari)
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Carlos Poli

Da:

lnviato:
A:

nazionale@pec.filcams,it
venerdì 27 dicembre 2019 15:59

dgruf @postacert.istruzione.itj segreteriaministro@pec.lavoro.gov,iq
gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it; dgrapportilavoro@pec.lavoro.gov,iq
legacoop@pec.it; consozionazionaleservizi@legalmail.it; dussmann@gigapec.it;
teamserviceconsoft ile@pec.it; postacertif icata@pec.macaservizi.iU
impresa.smeraldo@ legalmail.it; servizigeneralisrl@pec.it;
segreteria@ pec.commissionegaranziasciopero.it
Appalti Scuole - proclamazione sciopero nazionale 21.01.2020
Mppalti Scuole procl_sciop_Z1012020.pdf

Oggetto:
Allegati:



Carlos Poli

Da:
lnviato:
A:

Oggetto:
Allegati:

Per conto di: nazionale@pec.filcams.it < posta-certificata@pec-email.com >

venerdì 27 dicembre 20]9 1 5:59

dgruf@ postacert.istruzione.it; segreteriaministro@pec,lavoro.gov.it;
gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it; dgrapportilavoro@ pec.lavoro.gov.it;
legacoop@pec.it; consozionazionaleservizi@legalmail.it; dussmann@ gigapec.it;

teamserviceconsortile@pec.it; postacertificata@pec.macaservizi.it;
impresa.smeraldo@legalmail.it; servizigeneralisrl@pec.ìt;
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it
POSTA CERTIFICATA: Appalti Scuole - proclamazione sciopero nazionale 21.01.2020

daticert.xmlj postacert.eml (245 KB)

Messaggio di posta certificata
ll giomo 27 /L?/2019 alle ore 15:59:12 (+0100) il messaggio

"Appalti Scuole - proclamazione sciopero nazionale 21.01.2020" è stato inviato da "nazionale@pec.filcams.it"
indirizzato a:

dgruf @postacert.istruzione.it
segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it
gabinettoministro@ pec.lavoro, gov.it
dgrapportilavoro@ pec.lavoro.gov.it
legacoop@pec.it
consorzionaziona leservizi@ lega lma il. it
d ussma n n @giga pec. it
teamserviceconsortile@pec.it
postacertif icata@ pec.macaservizi.it

impresa.smeraldo@ legalmail.it
servizigeneralisrl@pec.it
segreteria @pec.commissìonegaranziasciopero.it
ll messaggio orìginale è incluso in allegato.
ldentificativo del messa8gio: opec??8.2019L227155854.18607.10.1.12 @pec-email.com
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