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Loro Sedi 

Prot.LSU/181121/165 
 
Egregio Ministro   
 
Questa organizzazione sindacale ritiene che 17 anni di un appalto che ha schiavizzato i lavoratori 
Exlsu e degli appalti Storici, reso un servizio qualitativamente scadente alle scuole, generato illeciti 
riscontrati dall’Antitrust e con un notevole spreco di denaro pubblico possano bastare. 
 
Con l’esternalizzazione dei servizi nelle scuole, con la Gara Consip e l’avvio di Scuole Belle infatti i 
lavoratori  Ex lsu e Storici (tutti ultracinquantenni) vivono una gestione del servizio ai limiti della 
schiavitù. Alcuni senza retribuzione da 10 mesi, pur continuando ad assicurare il servizio, altri con 
riduzione del salario per una retribuzione mensile che spesso non raggiunge i 400 euro, con 
carichi di lavoro di pulizia “impossibili” da espletare nelle scuole in poche ore, costretti inoltre ad 
effettuare anche  lavori di decoro molto distanti dalla propria residenza e in alcuni casi di sabato e 
domenica.  
L’assunzione ATA, se approvata in questa legge di bilancio, darebbe dignità economica e sociale 
ai lavoratori, una maggiore qualità del servizio alle scuole ed un notevole risparmio economico per 
le casse dello Stato (parliamo di milioni di euro). 
Il Governo del cambiamento non può permettere che questo scempio continui esattamente come 
hanno fatto i governi precedenti.  

 
Attualmente abbiamo, purtroppo dovuto, constatare che nonostante l’approvazione della 
RISOLUZIONE 37 in Commissione Cultura/Istruzione e del Lavoro, e quindi l’impegno preso dai 
parlamentari di maggioranza, non esiste alcun emendamento nella Legge di Bilancio a firma dei 
deputati Lega e Movimento5Stelle che tratti l’assunzione ATA per i lavoratori Exlsu e Storici ma 
piuttosto notiamo il reiterare dei finanziamenti dei lavori “scuole belle” fino al 2020/2021.  
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Si è passati in pochi giorni da un impegno all’assunzione ad un ritorno al passato con l’aggravante 
di aver creato fortissime aspettative sia nei lavoratori che nelle scuole.  
 
Riscontriamo,inoltre, nella legge di bilancio la presenza di un emendamento presentato dai 
deputati FUSACCHIA e TOCCAFONDI  1334/VII/56 che prevede però una decorrenza di 
assunzione ATA dal 2020/2021, assunzione anche parziale e con un minimo di spesa di 94 milioni 
nel 2020 e di 100 milioni nel 2021,  cosa che a nostro avviso non permetterà l’assunzione full-time 
di tutti i lavoratori aventi diritto, i quali attendono una vera stabilizzazione da circa 20 anni. 
 
A tal riguardo la scrivente O.S. chiede l’approvazione di tale emendamento con l’apporto di alcune 
modifiche ed in particolare che l’ impegno assunto dal Parlamento con la RISOLUZIONE 37, si 
concretizzi con l’approvazione, nella legge di bilancio, dell’assunzione ATA, sui 11.500 posti 
accantonati, di tutti i lavoratori Ex lsu e Storici attualmente in appalto con inquadramento full-time a 
decorrere dal 1 settembre 2019, con una procedura concorsuale analoga a quella già adottato per 
i lavoratori Ex lsu di Palermo, basata cioè sul riconoscimento del servizio prestato nelle scuole e 
senza obbligo di titolo di studio superiore. I lavoratori exlsu di Palermo infatti sono stati già assunti 
il 1 settembre 2018 (con la precedente legge di bilancio) con profilo di collaboratore scolastico ad 
orario full-time. 
 
Facciamo inoltre richiesta di un tavolo politico urgente con Lei, Signor Ministro,  utile a chiarire che 
il processo di assunzione ATA dei lavoratori interessati  può avvenire a copertura degli 11.500 
posti già accantonati e che pertanto esiste già la copertura economica necessaria. Con 
l’internalizzazione dei servizi inoltre si otterrebbe  un risparmio di milioni di euro recuperando gli 
utili destinati nell’attuale appalto alle aziende e le risorse dei finanziamenti dei progetti “Scuole 
Belle”.  
 
Sulle risorse inoltre vogliamo sottolineare come  la Legge di Bilancio 2018 (art. 1, co. 687, della L. 
205/2017 - L. di bilancio 2018) abbia disposto la proroga fino al 30/06/2019 impegnando per il 
2019 (6 mesi) € 96 Mln. 
  
Nell’art. 56 comma 1 della Legge di Bilancio 2019 (servizi di pulizia e di mantenimento del decoro 
nelle scuole TITOLO V – Politiche Invariate) si prevede che, per il 2019, la stessa passi da € 96 
mln a € 190 mln, e, al contempo, si autorizza la spesa di € 194 mln per il 2020 ed € 100 mln per il 
2021. 
Quindi la Legge di Bilancio 2019 impegnava nella proposta del Governo: 
2019 - € 194 Mln 
2020 - € 194 Mln 
2021 - € 100 Mln 
 
 Nell’emendamento dell’opposizione (On. Fusacchia CD-PD*), approvato dalla VII 
Commissione della Camera dei Deputati si impegnano: 
2020 - € 100 Mln per POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO  
2021 - € 100 Mln per POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO  
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Conseguentemente le risorse per l’acquisto dei servizi (esternalizzazioni) risorse MIUR sono 
diminuite nel 2020 di  94 Mln di euro. 
  
È evidente che si continuano a spendere risorse per le esternalizzazioni, circa 200 Mln per il 
2019, e altrettanti per il 2020 che andranno divise per le esternalizzazioni € 92 Mln e € 100 
Mln per le internalizzazioni. 
  
Basterebbe che le risorse, allocate all’art. 56, comma 1 (servizi di pulizia e di mantenimento del 
decoro nelle scuole TITOLO V – Politiche Invariate) della Legge di Bilancio 2019 siano da subito 
utilizzate per assorbire il personale già dall’anno scolastico 2019/2020. Solo cosi si può dare 
seguito reale  alla “risoluzione” 8-00001. Tutto ciò si può concretizzare anche partendo  da saldi 
economici invariati per le annualità 2019 e 2020 (€. 194 Mln x annualità). 
 
Con la presente chiediamo inoltre l’immediata risoluzione della problematica che interessa i 
lavoratori del lotto 5 (dipendenti MA.Ca e Servizi Generali) che vivono una situazione drammatica 
e cioè senza retribuzione da oltre 10 mesi e evidenziamo le serissime difficoltà scaturite dagli 
affidamenti degli Appalti sotto la soglia di 40.000 euro ad opera di alcuni Dirigenti scolastici con 
vergognosi contratti di lavoro di appena 7 ore settimanali, del lotto 4 (dipendenti ditta Consulting & 
Management) che non percepisco stipendio da settembre,  e (dipendenti ditta Formula Servizi) 
soggetti a riduzione illegittima del salario nonostante accordo del 28 marzo 2014 che determina la 
garanzia dei livelli retributivi, del lotto 6 ( dipendenti ditta Gamba Facility Management e ditta La 
Partenope) ad oggi senza retribuzione della mensilità di ottobre 2018 . 
 
Per tutto quanto sopra chiediamo interventi tempestivi e risolutivi e rinnoviamo la richiesta di  un 
incontro urgente con la S.V. 
 
Roma, 21 novembre 2018 

 
 
 
  UNIONE SINDACALE di BASE 
 Esecutivo Nazionale Lavoro Privato 
          Pierpaolo Corallo 
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