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 Il 10 novembre 2017 i lavoratori addetti ai servizi di pulizia e decoro nelle 
scuole aderiscono allo SCIOPERO GENERALE USB e partecipano alla 

MANIFESTAZIONE Nazionale di Roma dell’11 novembre 2017                                                                      
               

I lavoratori addetti ai servizi di pulizia e decoro nelle scuole aderiscono allo sciopero generale del 10 
novembre 2017 e alla manifestazione Nazionale dell’11 novembre 2017 per rivendicare con forza il 
riconoscimento del servizio prestato nelle scuole e l’assunzione ATA di tutti i lavoratori in appalto e per 
evidenziare la contraddizione di un Governo che si ostina a voler continuare con l’esternalizzazione 
dei servizi nelle scuole nonostante sia ormai evidente a tutti che l’ attivazione delle gare Consip e 
l’avvio del progetto governativo “scuole belle” non solo non hanno risolto il problema occupazionale e 
retributivo dei lavoratori dell’appalto in servizio nelle scuole che in questo momento si trovano 
nuovamente a rischio licenziamento, costretti anche in molti casi a subire decurtazioni delle ore di  
servizio e mancati pagamenti delle retribuzioni mensili, ma non sono state neanche utili a 
razionalizzare le risorse di spesa della pubblica amministrazione, tantomeno a migliorare la qualità dei 
servizi nelle scuole. L’aspetto negativo della scelta del MIUR di voler continuare con 
l’esternalizzazione del servizi è evidenziata inoltre anche dalle recenti denunce dell’Autorità Antitrust, 
che ha accertato gravi irregolarità nelle gare Consip dove alcune ditte avevano creato un vero e 
proprio “cartello” falsando gli esiti della gara, in violazione di leggi Nazionali ed Europee, che hanno 
poi determinato l’espulsione dall’appalto delle aziende coinvolte. Inoltre, l’Autorità Anticorruzione - 
ANAC si è espressa negativamente in merito alle recenti concessioni di proroghe del sistema “scuole 
belle” da parte dell’attuale Governo. 
 

10 NOVEMBRE 2017 
la USB e i lavoratori ex lsu e storici incroceranno le braccia… 

 

per chiedere una necessaria revisione radicale dell'attuale gestione dei servizi nelle scuole con 
urgenti interventi normativi necessari e utili a permettere l’assunzione ATA di tutti i lavoratori 
in appalto vista anche la scadenza a due mesi dei finanziamenti “scuole belle” e l’avvio delle 
procedure di licenziamento da parte delle aziende. Contro le politiche economiche e sociali di 
questo Governo Italiano e dell’Unione Europea, per la garanzia del  lavoro e del salario, per dire 
No alla precarietà e ogni forma di sfruttamento dei lavoratori, per una scuola e una sanità 
migliore, per dire No alle privatizzazioni dei servizi, per una sanità pubblica migliore, per servizi 
sociali pubblici e gratuiti, per la salvaguardia e la sicurezza del proprio territorio. 
 

 

In Regione Calabria il 10 novembre 2017 è prevista una manifestazione con raduno dei lavoratori in 
Piazza Loreto, Cosenza alle ore 9.30. 
Seguirà un’altra manifestazione l’ 11 novembre 2017 a Roma, di cui vi informeremo a breve sulle 
modalità della trasferta per tutti i lavoratori interessati ad essere presenti. 


