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UNIONE SINDACALE DI BASE 
 

 

Al Ministero del Lavoro Salute e Politiche sociali 
Ufficio di Gabinetto - 0642010194 

 

Al MIUR Ufficio di Gabinetto del Ministro – 06 58492089 - 065813515 
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

c.a. Capo dipartimento - Prof. Giovanni Biondi 
Tel: 06/58493164-3166Fax: 06/58493796 

 

CNS - 0514195502 
CICLAT - 0516330275 
MILES – 0678345862 

MANITAL  - 0125422877 
 

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

 

 
Oggetto: Proclamazione sciopero del personale ATA ex LSU dipendente consorzi e 
ditte appaltatrici servizio pulizie negli istituti scolastici  

 
La scrivente O.S., 

premesso 
- che in data 07/11/13 è stato richiesto l’espletamento delle procedure ex-lege83/00 per i 
lavoratori di cui all’oggetto  e che il Ministero del Lavoro con propria nota, che si allega per 
conoscenza, prot. 32/0024282/MA003.A002 del 15/11/2013 non ha ritenuto di dover procedere 
alla convocazione per l’espletamento di tale procedura richiamando il Parere della 
Commissione di Garanzia del 16 gennaio 2004 (prot.n.582, pos.n.17570)  
- che in data 28/11/2013 la scrivente proclamava una prima azione di sciopero sulla vertenza di 
cui all’oggetto che veniva effettuata il giorno lunedì 16 dicembre 2013 da inizio a fine turno 
con le stesse motivazioni 
- che permangono immutate, non ostante i recenti provvedimenti legati alla legge di stabilità, 
anzi aggravate le ragioni della protesta e inevase le richieste di parte sindacale rappresentate 
dalla USB Lavoro Privato a tutti i tavoli di confronto in atto con le controparti, non ultimo 
quello del 30 gennaio 

Con la presente 
 

proclama, nel rispetto di quanto previsto in materia dall’accordo di settore, una seconda astensione 
successiva alla prima e relativa alla stessa vertenza della durata di due giornate di lavoro. 
 
Si proclama, quindi, in relazione alla medesima vertenza lo sciopero nazionale di tutti gli ex-lsu ata 
dipendenti dei consorzi e ditte appaltatrici pulizie in servizio negli istituti scolastici per i giorni 13 e 14 
Febbraio 2014, da inizio a fine turno di ciascun turno. Lo sciopero è proclamato per ottenere il 
mantenimento dei livelli occupazionali e salariali con la stabilizzazione lavorativa vera degli addetti ex-lsu e 
nonché il blocco dei tagli di risorse e delle assegnazioni consip che stanno producendo tagli del 50% dei 
posti di lavoro e degli attuali livelli salariali.  
 

Lo sciopero è indetto per impedire che siano i lavoratori a pagare con il licenziamento, la mobilità o le 
riduzioni orarie e salariali, le politiche scellerate e le scelte sbagliate fatte nel 2001 e nel 2011 e, nei mesi 
scorsi, ribadite con i tagli di finanziamenti operati dal MIUR e la decisione di mantenere il regime di appalto 
con la Gara Consip non ostante i forti rischi di tagli di posti di lavoro e di drastiche riduzioni orarie e messa 
in mobilità per gli addetti legati al cambio appalto, come già verificatosi in tante regioni ove il cambio è 
avvenuto o sta avvenendo. 
 

Si chiede inoltre di operare immediatamente nel senso del mantenimento degli impegni di stabilizzazione 
assunti nel 2001 ma attraverso  l’assunzione diretta degli ex-lsu e la reinternalizzazione del servizio con 
copertura del 25% dei posti accantonati in organico riservata agli ex-lsu, con il ricorso a forme di 
accompagnamento alla pensione (prepensionamento) e la richiesta di contratti stabili anche per i co.co.co. 
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ex-lsu. Con piena garanzia del mantenimento dei livelli contrattuali e salariali in essere fino al 
pieno assorbimento negli organici ata del personale esternalizzato. 

 

Durante lo sciopero saranno garantiti i servizi minimi essenziali solo ove previsti. 
 

Roma 30-01-14 
Per la USB lavoro privato 

F.to Bonvino Carmela 
                     


