Alle RSU elette nelle liste FLC CGIL
Ai Dirigenti Scolastici
Ai DSGA
Delle Istituzioni scolastiche interessate
Prot. 21/2020

Genova, 2 marzo 2020

OGGETTO: internalizzazione servizi di pulizia.
Il 29 febbraio u.s. si è chiusa l’ultraventennale esperienza di esternalizzazione del servizio di pulizia
ancora presente in alcune scuole, iniziata con l’affidamento su appalto di tali servizi da parte della
ex Provincia e di alcuni Comuni.
FLC CGIL ha sempre sostenuto che fosse più funzionale che gli istituti avessero la gestione diretta
di tutti i servizi. Per questo salutiamo con favore il superamento di quella stagione.
Si ricorda che l’esperienza della gestione di questi appalti è stata frammentaria, non uniforme, ha
interessato personale spesso oggetto di contratti part time involontari, con trattamenti economici
poco dignitosi.
All’interno del DDG 2200 del 06/12/2019, nelle premesse, ci sono i contorni e le definizioni delle
regole per questa operazione.
Di fatto, per le condizioni poste relative ai requisiti richiesti, a fronte di 53 posti accantonati ed
esternalizzati, hanno potuto ottenere l’ingresso a tempo indeterminato nello Stato solo 15
lavoratrici.
Si richiede ora alle amministrazioni delle scuole interessate particolare attenzione e sollecitudine
nell’elaborazione dei contratti a tempo indeterminato da attivarsi oggi stesso, 2 marzo 2020, stante
il lasso temporale veramente ridotto per la trasmissione dei contratti stessi alla RTS. Ciò al fine di
consentire l’attivazione degli stipendi fin dal primo mese di servizio dei nuovi collaboratori; si
rimanda alle note guida presenti nelle news di SIDI a riguardo
Considerata l’esiguità del numero degli internalizzati a fronte dei posti disponibili è probabile che
alcune delle scuole interessate dal processo di internalizzazione rimangano da oggi in situazione di
carenza di personale collaboratore scolastico; è previsto che in attesa della definizione di eventuali
transiti da altre provincie di personale in esubero che abbia chiesto di attivare tale percorso previsto
nella norma di riferimento, l’ATP autorizzi alla nomina di personale dalle graduatorie d’Istituto di
III fascia come supplenze temporanee della durata di 15 giorni e rinnovabili.
Ci siamo fatti carico di sollecitare l’ATP a comunicarci i dati effettivi a chiusura di questa prima
fase del disposto; chiediamo ai Dirigenti scolastici delle scuole interessate di attivarsi per ottenere
dall’ATP le autorizzazioni necessarie alle nomine di cui il precedente punto.
Sarà a questo punto opportuna una calibrazione del Piano delle attività del personale ATA, anche
tramite la convocazione di una specifica assemblea ATA al fine di affrontare la ridistribuzione dei
carichi di lavoro. Sarà da valutare un allungamento dei tempi di apertura dei plessi, con proposta di
delibera da sottoporre al Consiglio d’Istituto, per consentire lo svolgimento dei lavori di pulizia.
Si dovrà porre particolare cura nell’evitare sperequazioni nell’assegnazione dei compiti di pulizia;
le lavoratrici immesse in ruolo sono collaboratori scolastici a tutti gli effetti, con le stesse funzioni e
gli stessi compiti contrattualmente previsti per quelli già in servizio. Nello spirito della Comunità
Educante asserito nel nostro CCNL, l’arrivo di queste nuove unità di personale può e deve essere
fonte di positivo scambio esperienziale nell’ottica di una crescita professionale di tutto il personale
dell’Istituto.

Si chiede alle RSU elette nelle liste FLC CGIL di preoccuparsi della serena accoglienza del nuovo
personale in Istituto, accompagnandolo nella conoscenza della nuova realtà lavorativa e del
Contratto d’Istituto. Nel sensibilizzare Dirigenti scolastici e DSGA circa l’importanza dello
svolgimento dell’assemblea ATA già citata.
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