Proclamazione sciopero nazionale del 21 gennaio 2020 dei lavoratori in appalto impiegati nei servizi di pulizia, ripristino del
decoro e ausiliari nelle Istituzioni Scolastiche c. d. ex LSU e "Appalti Storici"
TOMASI ANDREA (andrea.tomasi4@istruzione.it)

RICEVUTO il 13/01/2020
15:40:25

A: Elenco scuole della Sardegna (scuole-sardegna@istruzione.it)
cc: USP di Cagliari (usp.ca@istruzione.it), Usp Nu (usp.nu@istruzione.it), "USP di Oristano" (usp.or@istruzione.it), USP
di Sassari (usp.ss@istruzione.it)

Si trasmette in allegato la nota n. 468 del 13 gennaio 2020 e le comunicazioni relative alla proclamazione dello
sciopero nazionale del 21 gennaio 2020 dei lavoratori in appalto impiegati nei servizi di pulizia, ripristino del decoro
e ausiliari nelle Istituzioni Scolastiche C. d. Ex Lsu e "Appalti Storici".
Distinti saluti

Andrea Tomasi
Ufficio Scolastico Regionale per La Sardegna
Ufficio del Personale
Piazza Galileo Galilei, 36 - 09128 Cagliari
Voip48077
TeI. 070/65004277
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Ai Dirigenti Scolastici
Istituzioni Scolastiche della Sardegna
Loro Sedi
e, p.c.
Ai Dirigenti
Uffici USR SARDEGNA

Oggetto: Proclamazione sciopero nazionale del 21 gennaio 2020 dci lavoratori in appalto impiegati
nei servizi di pulizia, ripristino del decoro e ausiliari nelle Istituzioni Scolastiche C. d. Ex Lsu c
"Appalti Storici".

Si trasmettono le note delle Federazioni Nazionali Lavoratori Settore Imprese di Pulizia del
02 gennaio e della COOPLA T del 9 gennaio 2020 con cui si proclama uno Sciopero Nazionale
per il giorno 21 gennaio 2020 da inizio a fine di ciascun turno di lavoro
Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Sergio Repetto
"Documento Firmato Digitalmente"

Firmato digitalmente da
REPETTO SERGIO
C=IT
O = MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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Direzione Generale - Ufficio l
Web: llm.://www.sardegna.istnt;ione.il/Ùulcx.shtml-direzionc-sardegna@istru.ione.itdrsa@postacert.istru7ione.it
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al lavoro

Firenze, 9 gennaio 2020
Spett.li
ISTITUTI SCOLASTICI
LORO SEDI

Oggetto: Sciopero Nazionale del giorno martedì 21 gennaio 2020 del personale impiegato nei servizi di
pulizia, ripristino del decoro e ausiliari nelle Istituzioni Scolastiche C.d. Ex-Isu e "Appalti Storici".
Comunicazione ai sensi del dell'art. 2, comma 6, Legge 146/90 e dell'art. 6 del Codice di
regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero del Settore Pulizie e Multiservizi.

In riferimento alla proclamazione dello Sciopero Nazionale per il giorno 21 gennaio 2020 - da inizio a fine di
ciascun turno di lavoro per entrambe le giornate - proclamato dalle OO.SS. FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e
UILTRASPORTI, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2, comma 6, Legge 146/90 e dell'art. 6 del Codice di
regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero del Settore Pulizie e Multiservizi, con la presente siamo a
comunicare che la scrivente provvederà a garantire le prestazioni indispensabili così come individuate all'art. 7 del
codice citato, che di seguito interamente si riporta:
Art. 7 - Individuazione delle prestazioni indispensabili.
1. Si considerano prestazioni indispensabili ai sensi della legge n. 146/1990 quelle relative a:
a) servizi in sale operatorie, sale di degenza, pronto soccorso e servizi igienici in ambienti sanitari ed ospedalieri;
b) servizi in asili nido, scuole materne ed elementari e servizi comunità di particolare significato (carceri;
casermei ospizi), con particolare riguardo ai servizi igienicii alla raccolta di rifiuti in ambienti particolari (es.
mense, refettori ecc.) nei servizi di cui alla presente Ietterai
c) servizi in locali adibiti a pronto soccorso, infermeria e servizi igienici presso impianti aeroportuali e assimilabili;
d) gestione e controllo degli impianti e relativi servizi di sicurezza strumentali all'erogazione dei servizi pubblici
essenziali.
2.

I servizi di pulizia strumentali all'erogazione di servizi pubblici essenziali saranno assicurati in modo da garantire la
funzionalità del 50% dei servizi igienici destinati agli utenti, nonché la rimozione dei rifiuti organici, nocivi e maleodoranti,
onde garantire l'agibilità dei locali e/o mezzi di trasporto in maniera da consentire comunque l'erogazione dei servizi
pubblici essenziali.

Fermo restando l'erogazione delle prestazioni indispensabili di cui al punto b) dell'art. 7 del Codice,
potrebbero verificarsi delle carenze nell'espletamento dei servizi non individuati tra le prestazioni indispensabili,
non essendo possibile prevedere l'entità dell'adesione da parte del personale addetto.
Distinti saluti.

V!/VVVj~coopla.t.it
Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffic-oLAl- Sede legale e amm. Via LE Menabrea, 1 - 50136 Fire!lze - Iel 055.6527011 - Fax055.691379
cic Postale n, 20692505 - Reg. delle imrrese di Firenze- Cod. FiscJPartita 1.v.A. 00425640489 - R.EA di Firenze n, 101269 - n. Albo CoopA113823
FIRENZEI CHIERI(TO) I ERCOlPNO (NA) I GROSSETO I LIVORNOI PIOMBINO
(lI) I PISTOIA I SIENA I SESTU(CA)

.--------------------------_.

CNS

02/01/2020

19/BO/28894/NUCT

CGIL

#. "

VIL~~I
------------_._--FEDERAZIONI NAZIONALI

LAVORATORI

SETTORE IMPRESE DI PULIZIA

Segreterie nazionali
Roma, 27 dicembre 2019
Oggetto: Proclamazione sciopero nazionale del 21 gennaio 2020 dei lavoratori in appalto impiegati nei servizi di
pulizia, ripristino del decoro e ausiliari nelle Istituzioni Scolastiche c. d. Ex Lsu e "Appalti Storici"
VIA pec - posta certificata
Alla cortese attenzione
Ministro LORENZO FIORA MONTI
Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca
Viale di Trastevere, 76/a
00153 Roma
Segreteria.ministro@istruzione.it
Sottosegretario MIUR
Giuseppe De Cristofaro
Segreteria.decristofaro@islruLione.it

Direzione Generale per le risorse
umane e finanziarie
Direttore Generale
Jacopo Greco
dgruf@postacert.istruzione.it
jacopo.greco@istruzione.il
Alla cortese attenzione
Ministro NUNZIA CATALFO
Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali
Via Veneto, 56
00187 Roma
segreteriaministro@pec.lavoro.gov.ìt
Sottosegretario MLePS
Stanislao Di Piazza
segreteriasottosegretariodipiazza@Iavoro·90v.it
Vice Capo di Gabinetto
Michele Forlivesi
gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it
Direzione Generale dei rapporti di lavoro
e delle relazioni Industriali
Direttore Generale
Romolo De CamllUa
dgrapportilavoro@pec.lavoro.gov.it
rdecamillis@lavoro.gov.it
Spett. i Associazioni
ANIP-CONFINDUSTRIA
segreteria@associazione-anip.it
presidenza@associazione-anip.it
LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI
(Fax 06/84439321)
legacoop@pec.it
segreteria@produzione-servizi.coop
FILCAMS-CGIL
001 53 • Roma - V/Q Leopoldo SerTO31
Tel.06.58851 02 r. a. -fax 06.5885323
posta@filcams.cgil.it

FtSASCAT-CISL
Ramo - Via dei Mile.56
Tel. 06.853597- fOM 06.8558057
fisoscot@fisascat.il

00185-

UILTRASPORTI-UIL
Policlinico. 131
Tel.06.862671 - fax 06.B6207747

00161 -

Roma- VIO del

viobilito@uiltrosporti.it

------------------------------~~----~~

FEDERLAVORO E SERVIZI
CONFCOOPERATIVE
(Fax 06/68134057)
lavoro@conteooperative.it
AGCI-SERVIZI
(Fax 06/6791488)
UNIONSERVIZI-CONFAPI
unionservizi@confapi.org
Alla cortese attenzione
Consorzi-Imprese Titolari e quale trasmissione
alle società esecutrici dei servizi in oggetto
C.N.S.
(Fax 051/4195502)
consorzionazionaleservizi@legalmail.it
C.I.C.L.A.T.
segreteria@ciclat.it
MANIT ALIDE A
manital@mamtal.it
REKEEP SpA
rekeep@pec.rekeep.com

DUSSMANN SERVICE Srl
dussmann@gigapec.it
TEAM SERVICE CONSORTILE Srl
teamserviceconsortile@pec.it
ATI l'OPEROSA
info@operosa.it
CSI Consorzio Servizi Integrati
info@csiglobaLit
MA.CA.·SERVIZI GENERALI-SMERAlDO
postacertilicata@pec.rnacaservizi.it
impresa.smeraldo@leaalmail.it
servizigeneralisrl@pec.it

Alla Commissione di garanzia
per "attuazione della Legge sullo
sciopero nel servizi pubblici essenziali
Piazza del Gesù, 46
00186 - Roma
(Fax 06194539680)
segreteria@pec,commissioneqaranziasciopero,it

Con l'uscita del Decreto del Capo Dipartimento del MIUR del 20/12/2019, slitta al 8/0112020 il termine utile per
la presentazione delte 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 del Decreto Scuola n. 126/2019 e esplicitato con i
Decreti MIUR 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 scolastici statali.
Come più volte ribadito, tale procedura, per i requisiti richiesti, nonostante alcune importanti modifiche ottenute
per l'azione delle OO.SS., porterà comunque un numero molto consistente degli attuali 16mila lavoratrici e lavoratori
occupati, a perdere il proprio posto di lavoro e un'altra parte a veder peggiorate le proprie condizioni di reddito,
situazione denunciata da motti mesi dalla scriventi Organizzazioni Sindacale.
FllCAMS-CGIL
00153- Roma - Via leopoldo

Serra 31

leI. 06.5885102 r. o.« 'ex 06.5885323
posta@filcams.cgil.it

FISASCA T-CISl
00185- Rome - Via dei Mihe.56
Tel. 06. 853597- fax 06.8558057
fisascot@fisescat.it

UILTRASPORTI-UIL
00161 - Roma - Via del PoHclinico, 131
Tel. 06.862671 - tcx 06.86207747
viobilita@uiltrasportUt

Inoltre, come noto, lo imprese hanno già attivato le procedure di licenziamento collellivo ex artt,l i 4 e 24
L.223/91, per tutto il personale at1ualmente Impiegato negli appalti, volontà confermata nolI' Incontro tenuto al Mtniste ro
del Lavoro l' Il dicembre 2019. Dotto proceduro cho hanno già esaurito I 75 glonll di contronto complessivo previs.to
dalla sopra richiamata norma, vodranno l'ultimo confronto tra lo parti (Mlnlstoro dol Lavoro, Imprese e OO.SS.) Il
prossimo 9 gennaio presso il Ministero del Lavoro.
Dopo tale data dunque i licenziamenti rischiano di divenire effettivi.
Le scriventi Organizzazioni Sindacali, unitamenle alle proprie sigle Confederali, hanno chiesto l'attivazione di un
Tavolo Intenninisteriale presso la Presidenza del Consiglio per gestire la vertenza In modo organico e complessivo,
come dci resto già fatto in analopne rllevallti situazioni problematiche, che hanno interessato gli appalti della c. d.
convenziono Consip Scuole nel corso degli anni.
Tutto ciò, adesso in particolare, al fine di trovare ogni possibile soluzione necessaria a scongiurare che una
operazione positiva e auspicata si concluda invece negativamente con la perdita di reddito e occupazione per una larga
parte di lavoratori.
Ancora oggi purtroppo riscontriamo che nessuna risposta di merito, sull'attivazione del Tavolo Interministeriale
presso la Presidenza del Consiglio. è giunta alle scriventi Organizzazioni Sindacali ed ora, vista la grave situazione In
atto, questa esigenza è certamente divenuta improcrastinabile
Pertanto, dato quanto finora descritto e al fine di continuare a sostenere con ogni azione le richieste e le
gIuste rivendlcazlonl In tennlnl di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori cosiddetti Appalti Scuole (Ex Lsu e
Appalti Storici), con la presente, Fllcams Cgil, Fis8Scat Clsl, Uiltrasporti Uil proclamano una giornata di sciopero
nazionale di tutto" comparto per Il giorno 21 gennaio 2010 per "intero turno di lavoro.
La presente comunicazione vale anche ai sensi della legge 146/90, della legge 63/00 e da quanto stabilito dai
protocolli in materia di sciopero del vigente Contratto Collettivo Nazionale dei lavoratori dipendenti da imprese esercenti
servizi di pulizie e servizi integrati/multi servizi.

Distinti saluti

p. FILCAMS-CGIL
Segretaria Nazionale
(Cinzia Bernardini)

p. FISASCAT-CISL
Segretario Nazionale
(Fabrizio Ferrari)

p. UILTRASPORTI-UIL
Segretario Nazionale
(Marco Verzari)
_/

FILCAM$-CGIL
00153 - Roma - Via Leopoldo 5ell'0 31

leI. 06.5865102 r. a. - fax 06.5865323
posla@filcams.cgiUl

FISASCAT-CI~l
00185 - Roma - Via oei MiRe.56
Te1.06.1lS:3597- fax 06.6558057
fisasca1@fisascal.il
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UHRASPORTl-UIL
00 161 - Roma - Via del Poklinico. 131

leI. 06.862671 - fax 06.862077.7

viat"ita~ullirosportl.it

