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Dip artim en t o P et I'Is truzi on e

Direzione generale per iI personale scolastico

Verbale dell'incontro del 10 marzo 2009

In data odierna, il Sottose gretaio Prof, Giuseppe Ptzza ha inconttato i

rappresentanti dei Consorzi nazionali delie ditte presso le quali sono

incardinati i lavoratori ex LSIJ addetti ai servizi dipuhzie nelle scuole.

Il Sottose gretario - data ampia assicurazione delf impegno del Governo

sulle ulteriorio risorse necessarie per la regolarc prosecuzione, per tutto il

corrente anno solare, del1e attività in esercizio - si è fatto parte attiva per un

incontro, ad horas, tra i Consorzi medesimi ed i vertici amministrativo-

politici del Ministero del Lavoro, per favorire Ia soluzione delle

problematiche collegate all'awio delle procedure di licenziamento, da parte

àelle singole Ditte facenti capo ai Consorzi, nei confronti del rispettivo

personale

Il Sottosegretario Pizza ha, inoltre, assicurato - una volta risolto il

problema contingenfe legato aIl'awrc 2009 - l'avvio di un apposito tavolo

iecnico congiunto, peî il reperimento di soiuzioni definitive delf intera

problematica di riferimento, con particolare riguardo all'ottenimento a regime

àelle risorse finanziarie necessarie, a\ più razionale vtlhzzo del personale in

questione nonché a possibili forme stablhzzative dello stesso, in un ottica,

"o*unqu., 
di salvaguardia occupazíonale di tutti gli interessati, fissando, atal

fine, un primo incontro già per il17 marzo p.v..

A fronte di quanto sopra, ha, quindi, richiesto ai Consorzi la revoca

delle procedure di licenziamento in atto nei confronti dell'intero personale

interessato, ammontante a circa 14.500 unità, che - altrimenti

culminerebbero con f inoltro delle lettere individuali di licenziamento il

prossimo 17 marzo.

I Consorzi - preso atto de1le ampie aperture in precedenza indicate -

hanno assicurato ia massima collaborazione e disponibilità, garantendo, a

fronte dei necessari presupposti, la revoca dei licenziamenti in atto ed ogni

sforzo per la piu soddi sf#ente e tempestiva soluzione della questione'
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