
 

USB - sede nazionale: V.le Castro Pretorio, 116 – 00185 Roma 

tel 06.59640004   fax 06.54070448   www.usb.it   usb@usb.it 

 

UNIONE SINDACALE DI BASE 
 

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

 

MIUR 
Ufficio di Gabinetto – 06 58492089 - 065813515 

Direttore Generale del Personale – 0658492743 - 0697727941 
 

MEF 
Ufficio di Gabinetto – 0647614249 

 

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 - 0667796408 

 
Oggetto: rinvio al 15 febbraio c.a. dell’azione di sciopero del personale ATA ex LSU 
dipendente consorzi e ditte appaltatrici servizio pulizie negli istituti scolastici proclamata per 
l’8 febbraio c.a.  

 
La scrivente O.S., 

premesso 
- che in data 18/11/10 è stato espletato con esito negativo il tentativo di conciliazione, 

avvenuto presso il competente ufficio del Ministero del Lavoro, relativo al mancato 
stanziamento delle risorse necessarie al proseguimento per tutto il 2010 e 2011 dei servizi 
di pulizia di cui all’oggetto;  

- che in data 17 dicembre u.s. è stata effettuata una prima azione di sciopero del personale in 
oggetto e una seconda azione in data 10 e 11 gennaio 2011 

- che in data 14 gennaio proclamava per il giorno 8 febbraio una ulteriore azione di sciopero 
per la medesima vertenza  

 

comunica che 
nel rispetto di quanto previsto in materia dall’accordo di settore, l’azione di sciopero nazionale 
di cui all’oggetto prevista per il giorno 8 febbraio, a seguito del ritiro delle procedure di 
licenziamento delle aziende interessate, viene revocata e viene dalla scrivente rinviata, cioè 
riproclamata, per il giorno 15 febbraio c.a. da inizio a fine turno di ciascun turno, considerato 
che comunque permangono tutte le incertezze circa il futuro lavorativo degli ex-lsu ata dipendenti 
delle imprese di pulimento operanti nel settore e le rivendicazioni alla base delle precedenti azioni di 
sciopero volte a ottenere la previsione e lo stanziamento delle risorse necessarie a garantire la 
continuità lavorativa e senza riduzioni orarie o di personale degli addetti ex-lsu operanti nelle scuole. 
Inoltre si proclama detta azione di sciopero al fine di sostenere e ottenere la convocazione di appositi 
tavoli con il MIUR e il Ministero del lavoro contro gli annunciati tagli per il 2011 e per processi di 
definitiva stabilizzazione del personale ex-lsu attraverso il riconoscimento del servizio prestato in 
questi anni, al fine dell’inserimento nelle graduatorie ATA per le assunzioni a tempo indeterminato 
nelle scuole, nonché per una definitiva stabilizzazione di tale personale con percorsi di 
reinternalizzazione del servizio e trasformazione dei contratti precari in essere. 

 
Durante lo sciopero saranno garantiti i servizi minimi essenziali previsti dagli accordi di settore. 

 
Roma 31-01-11 

Per la USB lavoro privato 
F.to Bonvino Carmela 

 


