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Oggetto: Proclamazione sciopero del personale ATA ex LSU dipendente consorzi e ditte 

appaltatrici servizio pulizie negli istituti scolastici. 

 

La scrivente O.S., 

premesso 

- che in data 18/11/10 è stato espletato con esito negativo il tentativo di conciliazione, avvenuto 

presso il competente ufficio del Ministero del Lavoro, relativo al mancato stanziamento delle 

risorse necessarie al proseguimento per tutto il 2010 e 2011 dei servizi di pulizia di cui 

all’oggetto;  

 

proclamano, nel rispetto di quanto previsto in materia dall’accordo di settore, lo sciopero nazionale di 
tutti gli ex-lsu ata dipendenti dei consorzi e ditte appaltatrici servizio pulizie negli istituti scolastici per il 
giorno venerdì 17 dicembre 2010 da inizio a fine turno di ciascun turno. Lo sciopero è proclamato per 

ottenere la previsione e lo stanziamento delle risorse necessarie a garantire la continuità lavorativa e senza 

riduzioni orarie o di personale degli addetti ex-lsu operanti nelle scuole, vista che l’assoluta incertezza 

sull’entità reale e sulla tempistica di erogazione dei rimanenti fondi stanziati per il proseguimento delle 

attività rischia di creare situazioni di forte disagio per i lavoratori e che le c.d. “ottimizzazioni” che si stanno 

definendo in questi giorni nelle varie regioni rischiano di non ottimizzare il servizio ma di creare solo 

ulteriori aggravi dei carichi di lavoro e dei disagi per i lavoratori senza alcun beneficio economico né in 

termini di certezza per il futuro. Inoltre si proclama detta azione di sciopero al fine di ottenere la 

convocazione di appositi incontri con il MIUR e il Ministero del lavoro contro gli annunciati tagli per il 2011 

e chiedere processi di definitiva stabilizzazione del personale ex-lsu. il riconoscimento del servizio prestato 

in questi anni al fine dell’inserimento nelle graduatorie ATA per le assunzioni a tempo indeterminato nelle 

scuole, nonché per una definitiva stabilizzazione di tale personale con percorsi di reinternalizzazione del 

servizio e trasformazione dei contratti precari in essere. 
 

Durante lo sciopero saranno garantiti i servizi minimi essenziali previsti dagli accordi di settore. 

 
 

Roma 05-12-10 

Per la USB lavoro privato 

F.to Bonvino Carmela 

 


