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Al Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

On. Maria Stella GELMINI 
 
 

Al Sottosegretario On. G.Pizza 
 
 

Oggetto: Richiesta di convocazione situazione “ex LSU” scuola.  
 

 

La scrivente O.S. USB – Lavoro Privato con la presente chiede un incontro urgente in merito alla vicenda 
degli ex-lsu impegnati attualmente nei servizi di pulizia nelle scuole al fine di illustrare le proprie proposte in 
merito ad una possibile positiva soluzione della vertenza che riguarda oltre 25.000 lavoratori, oggi avviati al 
licenziamento e che rischiano di vedere fortemente compromesso il proprio futuro lavorativo per effetto di una 
gestione in appalto che, a nostro avviso, ha prodotto sprechi dei quali però non possono farne le spese i 
lavoratori, nonché per effetto del drastico taglio di risorse deciso per il prossimo anno scolastico che rischia di 
comportare un dimezzamento della forza lavoro o degli orari e dei salari già miseri.  

 

Detta richiesta di incontro si rende necessaria alla luce dell’approssimarsi dei licenziamenti (le cui 
procedure sono state già avviate da parte delle aziende coinvolte) e delle insistenti voci che annunciano una 
disponibilità del Governo a farsi carico di individuare le opportune soluzioni per evitare le temute ricadute 
occupazionali dei provvedimenti ministeriali in itinere.  

 

Riteniamo che le problematiche, oggetto dell’incontro richiesto, rivestono un significato più ampio e 
generale: dalla ridefinizione dell’attuale sistema di gestione delle pulizie nelle Istituzioni Scolastiche, alle 
ricadute sul piano occupazionale ed alle conseguenze sui relativi “servizi” resi agli utenti/cittadini e che gli 
effetti dei provvedimenti che sono in via di attuazione rischiano di creare un impatto sociale tale da meritare di 
essere affrontate aprendo il confronto a tutte le soluzioni possibili anche a quelle alternative all’attuale sistema 
di appalto.  

 

In tal senso riteniamo che sia utile e segno di democrazia sindacale, coinvolgere ed aprire il confronto con 
tutti i soggetti Sindacali rappresentativi dei Lavoratori, anche in continuità con la apprezzabile prassi di questi 
ultimi tempi che ha visto la scrivente convocata a incontri con i Dirigenti del MIUR ed i Rappresentati del 
Governo nonché alla luce degli annunciati prossimi confronti interministeriali. 

 

Parimenti va riconosciuto il diritto dei Lavoratori a poter, con pari dignità, esprimere le proprie proposte 
attraverso le Organizzazioni sindacali alle quali hanno dato il mandato a rappresentarli, soprattutto visto 
l’attuale situazione. 

 

In tal senso facciamo presente che la scrivente fa parte di una Confederazione sindacale maggiormente 
rappresentativa e componente del CNEL, diffusamente presente nel settore degli ex LSU-Scuola con proprie RSA 
nominate in più di 25 aziende di rilevanza interregionale coinvolte nell’appalto e con oltre il 10% dei Lavoratori 
iscritti, percentuale ben al di sopra di quella prevista ad esempio nel Pubblico Impiego per il riconoscimento 
delle prerogative sindacali.  

 

In attesa di un positivo e sollecito riscontro, si inviano i più distinti saluti. 

 

Roma, 05/04/2011 
USB Lavoro Privato 

Dott.ssa Carmela Bonvino 

 


