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COMUNICATO

Su richiesta degli stessi, il Sottosegretario Giuseppe Pizza in data
odierna ha incontrato, presso questo Ministero, i rappresentanti
dell'Organizzazione USB di lavoratori ex LSU impegnati nei servizi di pulizia
nelle scuole od operanti con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa in attività di carattere amministrativo o tecnico, per la soluzione
di alcune problematiche relative sostanzialmente alle modalità ed ai tempi di
erogazione delle varie spettanze ed a questioni afferenti i relativi rapporti
giuridici.

Nel corso dell'incontro, il Sottosegretario, dopo aver riassunto lo stato
dell'arte, ha preso atto delle esigenze rappresentate dai presenti, con
particolare riferimento a spettanze arretrate assunte come non ancora
percepite, soprattutto da parte di lavoratori facenti capo ad alcune ditte.

Al riguardo, il Sottosegretario ha preliminarmente ribadito l'intervenuta
assegnazione, da parte del MEF, dei primi 260 milioni di euro previsti dal
DPCM 16 giugno, inerenti al corrente esercizio finanziario 2010, assicurando
che, a seguito di ciò, l'Ufficio competente ha già avviato, sulla base delle
fatturazioni in suo possesso, le attività ad esso facenti capo per il versamento
dei relativi importi alle scuole interessate, ai fini dei pagamenti ai Consorzi;
attività, queste, che - attesi i tempi tecnici necessari, peraltro estranei a questo
Ministero - dovrebbero concludersi entro il mese di luglio.

Ha, inoltre, ribadito che le risorse in questione presentano l'indicazione
delle relative finalità, per i successivi adempimenti da parte dei Dirigenti
scolastici medesimi.

In ordine, poi, alle spettanze relative alla decorsa annualità 2009, il
Sottosegretario ha confermato l'intervenuto, completo pagamento, da parte
dell'Ufficio, dei residui passivi iscritti a tale titolo (circa 16 milioni), ribadendo
che eventuali ritardi nella concreta disponibilità degli stessi da parte delle scuole
dipendono dai tempi procedurali estranei all'Ufficio medesimo.

Anche a tale riguardo, ha assicurato che pure per tali somme è stata
indicata la relativa finalità e che, comunque, esse stanno ormai
progressivamente pervenendo a tutte le scuole destinatane.

I rappresentanti dell'USB - preso atto di quanto sopra e confermato
l'ancora mancato pagamento, al momento, delle spettanze di numerosi
lavoratori appartenenti prevalentemente ad alcune ditte - forniscono, al
riguardo, l'elenco delle scuole coinvolte e chiedono preliminarmente un passo
ufficiale dell'Amministrazione verso i Consorzi per assicurare l'immediata
erogazione delle citate spettanze.
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Inoltre l'USB, considerando i predetti ritardi di particolare gravita e tali da
incidere negativamente sulla stessa regolarità dei rapporti in atto, ribadisce la
necessità dell'apertura di un apposito tavolo tecnico /politico finalizzato al
reperimento di forme di internalizzazione dei servizi ed ali' individuazione di
modalità dirette al prepensionamento del personale interessato.

Ribadisce, poi, il dissenso sui parametri previsti dair Amministrazione
ai fini della riorganizzazione ed ottimizzazione dei servizi, chiedendo, infine,
una puntuale tutela a garanzia del lavoro per quel personale risultato, per
gravi patologie, inidoneo all'espletamento dei servizi di pulizia.

Il Sottosegretario, preso atto di quanto sopra, ha assicurato
preliminarmente l'adozione di tempestivi contatti sia con i Consorzi - ai fini di
sollecitare il pagamento delle eventuali spettanze arretrate al personale
interessato - che con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, per le
questioni di più diretta competenza dello stesso.

Successivamente, con riferimento alle ulteriori richieste formulate - ferma
restando la necessità di un'adeguata riorganizzazione ed ottimizzazione dei
servizi in questione al fine di rispettare il criterio del buon andamento della
Pubblica Amministrazione, come esplicita to dall'ari 4 del Regolamento del
personale ATA - il Sottosegretario ha assicurato la propria disponibilità ad un
prossimo incontro, da tenersi entro la prima decade del mese di settembre,
per esaminare possibili soluzioni che tengano conto delle istanze
rappresentate, anche con riferimento al complessivo contesto occupazionale e
reddituale del personale coinvolto.

Quanto sopra, previa un'opportuna, preventiva valutazione della
situazione generale a valle dell'intervenuto perfezionamento della manovra
finanziaria attualmente in corso di definizione e delle previsioni di spesa che
saranno definite con la prossima legge di bilancio.

Roma, 12 luglio 2010
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