
 

USB Lavoro Privato 
 Via dell’Aeroporto, 129 - 00175 -  Roma  /   tel 06 59640004 - fax 06 54070448 

lavoroprivato@usb.it- pec usblavoroprivato@pec.usb.it 
www.usb.it 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                          
 

 
 
Alla Presidenza Consiglio dei Ministri 
Prof. Avv. Giuseppe CONTE 

presidente@pec.governo.it  
 

Alla Ministra dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca  
Prof. Marco BUSSETTI 

uffgabinetto@postacert.istruzione.it 
dppr@postacert.istruzione.it   

dgruf@postacert.istruzione.it  
 

Ai CONSORZI, SOCIETA’ COOP., 
AZIENDE 
 

MA. CA. Srl  
postacertificata@pec.macaservizi.it  

     Smeraldo Srl  
impresa.smeraldo@legalmail.it  

     Servizi Generali  
servizigenerale@pec.it  

 
e p.c.         Commissione di Garanzia attuazione         

della legge sullo sciopero nei servizi             
pubblici essenziali 

segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 
 

Al Ministero del lavoro e delle 
Politiche Sociali 
On.  Luigi DI MAIO 
gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it 

Prot.LSU/181025/146 
 
Oggetto: Proclamazione sciopero nazionale  del personale ex-lsu e dipendenti ditte appalti pulizia e 
decoro scuole LOTTO 5 FROSINONE–LATINA  VENERDI’ 9 novembre 2018 

 
La scrivente O.S. USB Lavoro Privato, 
 

PREMESSO CHE 
 

- ha più volte chiesto che il Governo adottasse provvedimenti consoni alle richieste di tutela 
dell’occupazione e di qualità di servizio nel cosi detto LOTTO 5 – gara Consip;  

- da diversi mesi (gennaio 2018) i Lavoratori impegnati nel citato LOTTO non percepiscono alcuna 
retribuzione pur garantendo il regolare servizio di pulizie presso le Istituzioni locali; 
- in data 25/06 u.s. si inviava una richiesta di incontro al MIUR in cui si evidenziavano “numerose 
criticità ed, in particolare, la drammatica situazione nella quale si trovano, attualmente, i 
lavoratori addetti ai servizi di ausiliariato, pulizia e decoro nelle Scuole del LOTTO 5 Latina-
Frosinone”, successivamente si inviavano ulteriori solleciti di incontro; 
- il MIUR emanava una serie di Circolari e Note, volte all’applicabilità dell’ art. 30, comma 6 del d.lgs 
50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e dell’art. 1676 del codice civile, che non hanno sortito alcun 
effetto; 

 

PROCLAMA 
 

lo SCIOPERO del personale ex-LSU e dipendenti ditte appalti pulizia e piccola manutenzione scuole 
MIUR LOTTO 5 FROSINONE-LATINA, nel rispetto di quanto previsto in materia dall’accordo di settore, 
della durata di una giornata di lavoro per il giorno VENERDI’ 9 NOVEMBRE 2018, da inizio a fine turno 
di ciascun turno. 
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Lo sciopero di tutto il personale addetto alla pulizie e al decoro e manutenzione scolastica di cui 
all’oggetto è indetto: 

 per ottenere una revisione radicale dell'attuale gestione dei servizi e dei lavoratori e per rinnovare 
la richiesta che si operi opportuni e urgenti interventi normativi volti a mettere in sicurezza gli 
addetti e al riconoscimento dei servizi svolti;  

 per il pagamento delle spettanze retributive da parte della stazione appaltante direttamente ai 
lavoratori; 

 per ripristinare legalità e diritti e ottenere per tutti gli addetti il rispetto degli obblighi di legge e 
pieno mantenimento dei livelli occupazionali e reddituali. 
 
Nel merito dei c.d. servizi minimi, qualora non formalmente definiti, si è a richiedere urgente 

incontro alle società. Si, altresì, sollecitano le società in indirizzo alla puntuale comunicazione dello 
sciopero alle proprie unità produttive, al fine di ottemperare all'obbligo di informazione all'utenza e per 
la garanzia dei servizi minimi essenziali ai sensi delle norme che regolamentano la materia.  La scrivente 
rende noto che, laddove non fossero rispettate le procedure previste dalla legge 146/90 e successive 
modifiche di sciopero nei servizi pubblici essenziali, cui siete sottoposti , segnalerà le eventuali 
inadempienze alla commissione di garanzia e avvierà ricorso ex art. 28 legge 300/70. 
 
Roma, 25 Ottobre 2018  

     
 p. USB Lavoro Privato   

Pierpaolo CORALLO 
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