Al Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca
On. Maria Stella GELMINI
c.a. Capo di Gabinetto – Dott. Pasquale Capo
Al Sottosegretario di Stato
On. Giuseppe PIZZA
c.a. Segretario particolare – Dott. Marco Romano
Al
Direttore
Generale
Dipartimento
per
la
programmazione la gestione delle risorse umane
finanziarie e strumentali
Dott. Marco Ugo FILISETTI

Oggetto: Richiesta di convocazione tavolo tecnico del 22 p.v. “ex LSU/ATA”

La scrivente O.S. USB – Lavoro Privato con la presente chiede di prendere parte al tavolo tecnico previsto
per il giorno 22 p.v. al fine di esaminare proposte per la migliore redazione della circolare operativa attuativa
per lo svolgimento delle procedure di acquisizione dei servizi di pulizia nonché proposte per ottimizzazione,
qualità e sicurezza dei servizi.
Detta richiesta di partecipare a tale tavolo è avvalorata, oltre che dalla circostanza che la scrivente fa
parte di una Confederazione sindacale maggiormente rappresentativa e componente del CNEL, dalla diffusa
presenza nel settore degli ex LSU-Scuola con proprie RSA nominate in più di 20 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.
Inoltre, pur non essendo firmataria del CCNL del Settore “Pulizie Multiservizi” e considerata la natura del
tavolo tecnico, in cui non si affrontano materie connesse allo stesso, si ritiene che le problematiche che saranno
dibattute 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, ben al di là della mera applicazione di taluni istituti contrattuali del citato
Contratto.
Tali considerazioni dovrebbero indurre codesto Ministero a coinvolgere ed aprire il confronto con tutti i
soggetti Sindacali rappresentativi dei Lavoratori, cosi come già avviene in molteplici altre Sedi di confronto
Istituzionale a partire dalle “procedure” di messa in mobilità presso il Ministero del Lavoro.
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 che hanno convocato ed incontrato la scrivente
O.S. in merito alle tematiche degli ex-lsu che saranno i diretti interessati di quanto verrà esaminato e deciso dal
“tavolo” del 22.
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. In particolare quando le
istanze di larga parte dei Lavoratori coinvolti non coincidono con le posizioni delle altre OO.SS..
Alla luce di quanto sopra esposto, si auspica che la suddetta richiesta di partecipare al “tavolo tecnico”
del prossimo 22 marzo sia recepita e che codesto Ministero provveda a convocare anche l’Unione Sindacale
di Base,così da poter discutere nel merito e con pari dignità delle proposte dalla stessa presentate nel
merito delle questioni oggetto del tavolo.
Distinti saluti.
USB Lavoro Privato
Dott.ssa Carmela BONVINO
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