Federazione GILDA UNAMS
Al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
fax 06 5849 3796

Dr. Giovanni Biondi
ROMA

Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca
Direzione Generale del Personale Scolastico
fax 06 5849 2743

Dr. Luciano Chiappetta
ROMA

Al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
Direzione Generale per la Politica Finanziaria
e per il Bilancio – Dr. Marco Ugo Filisett
fax 06 5849 3799
ROMA

Oggetto: direttiva n.103 del 30.12.2010: acquisto servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie.
Richiestaincontro urgente e proposte diverso utilizzo soggetti ex LSU.

Con la direttiva del 30.12.2010 n.103 si conferma l’accantonamento nell'organico di diritto di
11.800 posti di Collaboratore Scolastico e si incaricano i Dirigenti Scolastici delle circa 4000
Istituzioni scolastiche interessate per indire e gestire la procedura di acquisizione dei servizi per
l’anno scolastico 2011/2012; a tal fine viene impegnata una somma, corrispondente alla spesa dei
posti accantonati, maggiorata del 30%.
La direttiva prevede che, nell'oggetto dell'appalto, possano essere comprese, non solamente le
attività di pulizia, ma anche le attività ausiliarie afferenti alle funzioni di collaboratore scolastico.
Con la citata direttiva non viene garantito il posto di lavoro a chi attualmente presta servizio (ex
LSU), non viene assicurato in maniera ottimale il servizio nelle Scuole interessate e vengono
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impegnate risorse superiori del 30% rispetto alla spesa necessaria per assumere direttamente alle
dipendenze delle Scuole il personale sui posti accantonati.
La scrivente Organizzazione Sindacale chiede un incontro urgente sull’argomento e formula le
seguenti proposte:
1) precisare nella circolare degli organici dell'anno scolastico 2011/2012 a che la decurtazione non
potrà essere comunque superiore al numero dei soggetti in servizio a seguito delle nuove gare di
appalto;
2) prevedere espressamente che in sede di organico di fatto si procederà all'assunzione sui posti
accantonati in quelle Scuole i cui Dirigenti Scolastici non hanno indetto per qualsiasi ragione le
gare;
3) superare definitivamente questo sistema anomalo di esternalizzazione dei servizi di pulizia e
delle funzioni ausiliarie nelle Scuole attraverso diverse modalità di utilizzo dei soggetti LSU che,
nei limiti dei posti accantonati, potrebbero essere assunti direttamente alle dipendenze della
Scuola con il conseguente vantaggio di finanziare con i risparmi nuove assunzioni (circa 3600
nuovi posti) e di consentire alle Istituzioni Scolastiche un migliore servizio.
4) impegnare il 30% della maggiore spesa per garantire la copertura finanziaria di nuovi posti; i
circa 3600 nuovi posti andrebbero a mitigare gli ulteriori tagli previsti per il prossimo anno
scolastico.

Roma, 17 febbraio 2011

Il Coordinatore nazionale
prof. Rino Di Meglio
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