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UNIONE SINDACALE DI BASE 
 

Prof. ssa Stefania Giannini  
Ministro dell’Istruzione, dell’Università  

e della Ricerca 
c.a.  Vice Capo di Gabinetto Vicario: Dott.ssa Simona MONTESARCHIO  

telefono: (+39) 06 5849 3701 - 3731 
fax: (+39) 06 5849 2820 

e-mail: segreteria.montesarchio@istruzione.it 
 

Dott.ssa Sabrina BONO  
Capo dipartimento - Dipartimento per la programmazione 
e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali  

telefono: (+39) 06 5849 3164 - 3166 
fax: (+39) 06 5849 3796 

e-mail: dipprog.segreteria@istruzione.it 
 

Dott. Marco Ugo Filisetti  
Direttore Generale per la politica  

finanziaria e per il bilancio  
Ministero dell’Istruzione dell’Università  

e della Ricerca  
(Fax 06/58493799)  

marco.filisetti@istruzione.it 
 

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano Poletti 
Via Veneto, 56 - 00187 Roma  

Fax 06 4821207  
c.a.Dott. Paolo Onelli Direttore Generale 

Direzione Generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro 
ponelli@lavoro.gov.it 

 

Ai consorzi CNS - 0514195502 

CICLAT - 0516330275 
MILES – 0678345862 

MANITAL  - 0125422877 
e, per loro tramite, aziende consorziate 

 

e.p.c. Commissione di Garanzia attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali 
Ufficio di Gabinetto - 0694539680 

 

Oggetto: Proclamazione stato di agitazione ex-lsu dipendenti ditte appalti pulizia scuole e co.co.co.  
 
La scrivente O.S., 
  
- visto  che la scrivente O.S. ha chiesto al Miur di prendere atto che la scelta dell’esternalizzazione del servizio fatta con 
l’accordo delle OO.SS. firmatarie del CCNL  ha dimostrato nei fatti tutti i limiti sul piano della stabilizzazione degli ex-lsu, 
mettendo continuamente a rischio l’occupazione, la qualità delle condizioni lavorative e del servizio e la stabilità del 
reddito,  
- visto il persistere del MIUR nella strada delle esternalizzazioni, nonostante tutti i limiti suddetti, e che ad oggi ci 
giungono notizie poco confortanti in merito alla continuità lavorativa e di reddito                                                                                                                                    
- vista la promessa e mancata convocazione da parte del MIUR della scrivente O.S. tuttavia richiesta e sollecitata, sia 
sul tavolo tecnico per la discussione e l’approfondimento in merito alle soluzioni da adottare al fine del mantenimento dei 
livelli occupazionali e della effettiva stabilizzazione del personale ex lsu 
 

proclama formalmente e a partire dal giorno 1 Luglio p.v. lo stato di agitazione nelle aziende e nelle scuole ove 
opera il personale in oggetto che verrà evidenziato dai lavoratori presidiando le sedi di lavoro. 
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Lo stato di agitazione ha come obiettivo quello di chiedere il mantenimento dei livelli occupazionali e reddituali 
attualmente non effettivamente garantiti con l’accordo del 28 marzo, e considerate  le inadempienze delle parti Datoriali 
e della Amministrazione committente,  e per rinnovare la richiesta che si operi per un intervento legislativo volto a 
ottenere la vera stabilizzazione del personale ex-lsu scuola oggi impegnato in ditte appaltatrici attraverso l’assunzione 
negli organici ata., vista la grave e paradossale situazione creatasi a seguito dell’aggiudicazione dei nuovi appalti.   
Infine lo stato di agitazione è proclamato affinché anche alla USB sia riconosciuto pari dignità e diritto al confronto come 
alle altre OO.SS. , nel rispetto  dei lavoratori, della democrazia sindacale e del dettato costituzionale. 
 
Roma 30-07-2014 

Per la USB lavoro privato 
F.to Bonvino Carmela 

 


