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Gli ex-LSU nelle scuole con le esternalizzazioni sono stati espropriati del diritto alla stabilizzazione nel 2001 e da 
allora sono sempre più precipitati in basso. Gli accordi Governativi, basta vedere l’ultimo del 4 novembre 2016, che 
prendono impegni per la salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali si rivelano ogni volta inefficaci, vengono 
vanificati e hanno l’unico risultato di garantire le commesse alle aziende e la continuazione dello sfruttamento. Ad 
oggi i lavoratori di 7 lotti su 13 non sanno se e quando potranno completare lavorando il loro parametro orario 
poiché le aziende aggiudicatrici sono state condannate dall’autorità garante della concorrenza e hanno gli 
affidamenti di conseguenza bloccati dalla stessa Consip e tutti i lavoratori sono nell’incertezza sull’individuazione di 
soluzioni stabili sempre rinviate di pari passo con le proroghe degli appalti e vivono una situazione di sofferenza e 
sfruttamento. Il tutto sotto la costante e continua mannaia delle riduzioni orarie e dei licenziamenti e sottoposti a 

continue pressioni nelle scuole che non si rendono conto che a questi lavoratori viene chiesto di tutto e di più ma in 
poche malpagate, e pure incerte, ore di lavoro.  

L'8 MARZO SCENDIAMO IN SCIOPERO PER DIRE NO 
 Alla GARA CONSIP e #SCUOLE BELLE! 

 No ai carichi di lavoro di pulizia triplicati e spesso in assenza delle più elementari norme di 
sicurezza sul lavoro; 

 No a trasferte forzate, mal rimborsate, con preavvisi di meno di un giorno; 
 No all’utilizzo spregiudicato del sistema della “banca ore” e degli ammortizzatori sociali non ultima 

la F.I.S.; 
 No ai ritardi e ai mancati pagamenti delle retribuzioni; 
 No all’ utilizzo forzato dei lavoratori in attività di decoro e piccola manutenzione, senza specifica 

qualifica, spesso costretti a lavorare in assenza di specifici e idonei dispositivi di sicurezza. 
 No ai sub-appalti e alla privazione del diritto al libero godimento delle ferie  

 
Tutto questo grazie alla fattiva condiscendenza di Cgil, Cisl e Uil che per anni hanno sostenuto, e continuano a sostenere, 
che quella era la strada giusta e che l’esternalizzazione, con i giusti ritocchi, avrebbe garantito lavoro certo e duraturo. 
Peccato che niente di tutto questo è stato garantito anzi oggi la prospettiva della proroga delle esternalizzazioni 
Consip/scuole belle è vissuta a ragione dai lavoratori come la proroga di uno stato di semi schiavitù. E tutto questo nel nome 
di un risparmio che non c’è stato anzi i costi sono aumentati a fronte di un servizio che è peggiorato, la qualità del lavoro 
ridotta ai minimi termini, la dignità degli addetti calpestata. 

L'8 MARZO A ROMA (dalle ore 14.00) SOTTO AL MIUR PER DIRE SI 
A una revisione radicale dell'attuale gestione dei servizi e dei lavoratori e a opportuni e necessari interventi 
normativi, che anzichè prorogare lo scempio degli appalti siano volti a ottenere l’assunzione come 
personale ata del personale ex-lsu scuola, ex quattro consorzi e storici, oggi impegnato in ditte appaltatrici 
sui posti accantonati e con l’ obiettivo di ottenere per tutti gli addetti il pieno mantenimento dei livelli 
occupazionali e reddituali, attualmente non effettivamente garantiti con l’accordo del 28 marzo 2014 e 
successivi, e sicuramente rimessi in discussione dai recenti eventi che hanno comportato l’ulteriore 
ricorso ad ammortizzatori sociali e alla decurtazione di fatto del reddito. 

Durante la mobilitazione consegneremo al MIUR il libro nero e rivendicheremo che il Governo e il MIUR debbono ascoltare i 
lavoratori perché si parla delle loro braccia  e del loro lavoro e non le varie lobbies che in questi anni hanno saputo solo  
depauperare risorse pubbliche togliendo diritti e dignità ai lavoratori  

Noi non ci arrendiamo e ci battiamo per i diritti e la legalità 
per le scuole e per i lavoratori e non per i padroni!  


