
Oggetto: Mozione urgente contro il taglio dei servizi di pulizia e sorveglianza nelle scuole
svolti dai Lavoratori “ex LSU” e degli “appalti storici”.

Il Consiglio Provinciale di Ascoli Piceno

Preso atto che:

 per effetto dei tagli imposti dal “Decreto del fare” dello scorso giugno, 24mila lavoratori
(ex “Lavoratori socialmente utili” e di “appalti storici”), attualmente dipendenti in tutta
Italia di una serie di consorzi  di cooperative che gestiscono in regime di appalto le
pulizie nelle scuole, rischiano di trovarsi senza lavoro a partire dal prossimo mese di
Aprile, o con una paga da fame dai 300 ai 400 euro al mese, dopo anni di duro lavoro
nelle scuole italiane;

 nella  nostra  provincia  le  lavoratrici  ed  i  lavoratori,  coinvolti  in  questa  drammatica
situazione sono oltre  un  centinaio,  la  maggior  parte  donne,  e  prestano servizio  in
decine di scuole di ogni ordine e grado, assicurando il benessere di migliaia di studenti
attraverso la pulizia e l’igiene dei locali scolastici; 

 quasi tutti questi lavoratori, dopo essere stati utilizzati per anni nelle scuole, a partire
dal  1995,  dai  Comuni  e  dalle  Province  in  “lavori  socialmente  utili”  (in  quanto
cassintegrati o iscritti alle liste di mobilità) invece di essere assunti in ruolo organico
dallo  Stato (al  quale  era nel  frattempo transitata l’esclusiva titolarità  di  tali  servizi),
come invece avvenuto per migliaia di altri lavoratori utilizzati in altri servizi comunali e
provinciali, sono stati “stabilizzati” alle dipendenze di cooperative appaltanti i medesimi
servizi con leggi del 1999 e del 2001;

 tali cooperative da anni si sono viste costantemente ridurre, da parte dei vari Governi,
le risorse destinate a finanziare la loro attività ed in particolare i tagli sopraggiunti dal
2010  ad oggi,  hanno  ridotto  dette  somme da 550  milioni  di  euro  a  290  milioni.  Il
Decreto del Fare ha ulteriormente tagliato tali risorse (70 milioni di euro in meno per gli
anni 2014 e 2015) al punto che la nuova gara “Consip” per il rinnovo dell’affidamento
dei servizi ha comportato forti ribassi senza che fossero previste tutele occupazionali e
salariali né in relazione  alla qualità dei servizi da erogare;

 solo una parte sono stati successivamente recuperati, a seguito delle iniziative di lotta
dei  lavoratori,  nella "Legge di Stabilità" a copertura dei  mesi  di  gennaio e febbraio
2014, e nel decreto "Salva Roma", che ha spostato la scadenza al 31 Marzo2014.
Dopodiché il suddetto taglio di salari e servizi risulterebbe definitivo; 

 il tavolo governativo istituito ad hoc, composto dai Ministeri della Pubblica Istruzione,
del Lavoro e dell'Economia, nonché dai rappresentanti delle Regioni, delle Province e
dell'ANCI, per assicurare continuità occupazionale e reddituale a tali lavoratori, non ha
sinora portato ad alcuna soluzione della vertenza; 

Considerato che:

 le  riduzioni  orarie  previste  nei  nuovi  appalti,  oltre  a  precarizzare  ulteriormente  i
lavoratori  coinvolti,  costretti  nel  frattempo a sottoscrivere contratti  capestro (passati
dalle  30 o 35 ore precedenti  sino ad una decina di  ore settimanali),  risultano così



drastiche da determinare forte preoccupazione nel mondo della scuola a causa dei
gravi  disservizi  nella  pulizia  delle  scuole che inevitabilmente si  determinerebbero a
danno degli alunni, delle loro, famiglie e di tutto il sistema scolastico. 



Ritenuto che:

 tale  situazione  sia  inaccettabile  per  gli  effetti  che  si  produrrebbero  ai  danni  dei
lavoratori,  ma  anche  per  la  scuola  pubblica  che,  dopo  i  pesanti  tagli  degli  anni
precedenti, subirebbe un ulteriore scempio che renderebbe certamente più scadente il
servizio scolastico;

 appare  del  tutto  ingiustificato  l’atteggiamento  dei  Governi  che,  invece  di  inserire
definitivamente  e  stabilmente  tali  lavoratori  negli  organici  scolastici,  continuano  a
ricorrere all’appalto esterno del servizio di pulizie, a discapito dei lavoratori  stessi e
della  qualità  del  servizio  stesso,  ad  esclusivo  vantaggio  della  lobby  delle  aziende
appaltatrici;

Esprime

la propria piena solidarietà agli ex Lavoratori Socialmente Utili addetti alla pulizie nelle
scuole del Piceno che dopo anni di precarietà ed incertezza sono pesantemente colpiti da
tali provvedimenti ed appoggia la loro vertenza nei confronti del Governo nazionale;

Impegna il Presidente della Provincia

a promuovere, in sinergia con le istituzioni locali e scolastiche interessate al problema, un
fattivo intervento sul Governo e sul Ministero dell’Istruzione affinché cancellando i tagli
scellerati previsti dal c.d. “decreto del fare” vengano innanzitutto mantenute le condizioni
contrattuali precedenti (di cui all'art. 1 comma 748, Legge di Stabilità), allo scopo di evitare
una situazione disastrosa per la qualità dei servizi di pulizia nelle scuole e per riconoscere
ai lavoratori coinvolti  il diritto al lavoro e ad un salario adeguato, dopo anni di precariato e
di incertezze;

a sollecitare il Governo per una soluzione definitiva del problema attraverso la graduale
assunzione diretta degli ex LSU da parte del MIUR, accompagnata dai prepensionamenti
per chi è vicino alla pensione, che consentirebbe di conciliare le esigenze di risparmio con
il pieno mantenimento dei livelli occupazionali e salariali, e di migliorare i servizi;
Dall’assunzione diretta dei lavoratori ex LSU scaturirebbero infatti benefici sia di carattere
sociale, sia di tipo funzionale per la scuola (il Dirigente scolastico avrebbe la gestione di
tutto il personale della scuola compresi gli ex LSU), sia di natura economica, in  quanto  si
calcola  che   eliminando  l’intermediazione  di  manodopera  dei  “Consorzi  affidatari
dell’appalto”, il  Ministero dell’Istruzione risparmierebbe 60 milioni di euro l’anno, senza
tagliare salari e posti di lavoro.


