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Bari, 8 gennaio 2008 

 
 
Alla Dott.ssa Lucrezia STELLACCI 
Direttrice Generale 
Ufficio Scolastico Regionale della 
Puglia 
 

e, p.c. al Dott. Corrado NAPPI 
Ufficio Scolastico Regionale della 
Puglia 
 

Bari 
 

Oggetto: richiesta incontro, cambio appalto ex LSU.  

 

 

 

 La Federazione Regionale RdB-CUB, Confederazione sindacale maggiormente rappresentativa 
componente del CNEL,  
 

VISTA 
 

la Determina della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia , prot. n. AOODRPU 
2262, di aggiudicazione della gara per la fornitura dei servizi di pulizia presso gli istituti scolastici della 
Regione Puglia, in conformità della Direttiva N. 92, firmata in data 23 dicembre 2005 in Roma; 
 

CHIEDE 
 

 alla luce dell’importanza della fase di cambio appalto e le competenze dell’Ente appaltatore in 
qualità di garante del rispetto delle norme a tutela dei livelli occupazionali e di garanzia sociale, un 
incontro urgente per analizzare e poter offrire il proprio contributo in una fase cosi delicata. 
 
 Ciò al fine di garantire ai Lavoratori, tutti, giusta e dovuta informativa ed evitare che si crei un 
clima di tensione e preoccupazione che metterebbe, inevitabilmente, a rischio il regolare funzionamento 
del servizio a cui sono chiamati. 
 
 In particolare la scrivente O.S. ritiene utile tale incontro al fine di chiarire una serie di 
spetti, ed in particolare: 
 

1. che l’USR si renda garante nella fase successiva all’affidamento dell’appalto attraverso una “seria” 
azione di monitoraggio e valutazione, insieme alle O.S.,  attuando un tavolo sindacale che veda 
come garante l’Ufficio Scolastico Regionale, per un confronto stabile con le parti datoriali per 
ottimizzare i servizi e garantire diritti eguali ai lavoratori; 
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2. al fine di evitare possibili conflittualità che si generassero nella delicata fase di passaggio dei 
Lavoratori da un ditta all’altra si ritiene indispensabile la definizione e sottoscrizione di un 
protocollo d’intesa vincolante tra le USR e le O.S. che impegni le Ditte appaltatrici al rispetto di 
tutte le normative e definisca le modalità di gestione del passaggio e del servizio da aggiudicare; 

3. che ogni determinazione metrica, che l’USR evidenzierà nella fase di sottoscrizione dei contratti 
attuativi, le aree scolastiche da assegnare alle ditte dovranno essere solo indicative dovendosi 
necessariamente tenere conto della particolarità delle istituzioni scolastiche (materne, 
elementari, superiori, ecc.), della pluralità dei plessi e della complessità delle operazioni di 
pulizia trattandosi in ogni caso di aree piene e non di aree vuote; 

4. siano confermate le sedi di servizio attuali, tranne che in avvicinamento alle sedi di residenza, 
evitando in ogni caso tagli degli organici o ulteriori processi di mobilità, che dovranno in ogni caso 
essere concordati.  

5. il “progressivo adeguamento contrattuale” da 35 ore “fino ad un massimo di 40 ore settimanali pro 
capite” alla luce delle cessazioni dallo stesso personale ex LSU debba essere ridistribuito a favore 
dei lavoratori stessi laddove si manifesti la cessazione e comunque comunicato dall’USR alle O.S.; 

6. in caso di mansioni aggiuntive o utilizzo di macchinari si dovrà prevedere il superiori inquadramento 
del personale addetto; 

7. si rendano obbligatorie le sostituzioni del personale assente per vario titolo (malattie, infortuni, 
fermo riposo) e venga attuato un meccanismo di liquidazione delle fatture di pagamento a 
consuntivo, basato anche sulla certificazione da parte delle aziende appaltatrici dell’effettiva 
presenza delle unità sulla base delle quali viene calcolato i compenso base da erogare o, laddove vi 
siano assenze a qualsiasi titolo, come l’azienda ha provveduto alle sostituzioni (ore aggiuntive per gli 
addetti in servizio e/o unità in sostituzione a tempo determinato); oltrecchè basato su una 
certificazione delle forniture reali di materiali e attrezzature, rispetto alle frequenze e quantità che 
andrebbero comunque previste nel capitolato. 

 
 
 
 Sicuri di un Vostro cortese e sollecito riscontro inviamo Cordiali saluti. 
 
 
 

p. Esecutivo Regionale RdB-CUB Puglia 
Pierpaolo Corallo 

 
 

 
 


