Agli Istituti Scolastici aderenti alla Convenzione
Consip Scuole
Invio a mezzo PEC
E p.c.

Commissione di garanzia attuazione della legge
sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it
alla Presidenza Consiglio dei Ministri
Prof. Avv. Giuseppe Conte
presidente@pec.governo.it
al Ministro dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca
Prof. Marco Bussetti
uffgabinetto@postacert.istruzione.it
dppr@postacert.istruzione.it
dgruf@postacert.istruzione.it
Al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali
0n. Luigi Di Maio
gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it
Al Ministero dell'economia e delle Finanze
Sen. Giulia Bongiorno
gabinettoministropa@pec.governo.it

Oggetto: Affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli
immobili, per gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado e per i Centri di Formazione della Pubblica Amministrazione (Convenzione-quadro "Consip Scuole"). Comunicazione REVOCA E RIPROCLAMAZIONE SCIOPERO NAZIONALE del personale ex-LSU e storico dipendenti delle ditte appalto ausiliario, pulizia e decoro scuole – 11 e 12 settembre 2019
***
La presente per informarvi in merio alla proclamazione da parte di USB Lavoro Privato, dello sciopero del personale ex
LSU e dipendenti ditte appalti pulizia e decoro scuole per i giorni 11 e 12 settembre 2019 (Cfr. relativa
comunicazione).
La scrivente Impresa, in caso di adesione del personale impiegato, si impegna comunque a garantire l’esecuzione dei
servizi essenziali e ad ottemperare alle prescrizioni di cui alla legge 146/90 e successive modifiche.
La presente viene inviata a tutti gli Istituti Scolastici aderenti alla convenzione di cui all’oggetto, ai fini
dell’assolvimento degli obblighi di informazione all’utenza prescritti dalle Leggi vigenti.
Distinti saluti.
Roma, lì 27/08/19
All.: c.s.
Prot.: Comm/75/2019

I.F.M. ITALIANA FACILITY MANAGEMENT SRL
Sede Legale e Uffici Roma: Via Po, 102 - 00198 - Roma
Telefono: 06 884 4648
Ufficio del Personale: 392 4706089 (da Lun. a Ven. 14:00-16:00)
Sede operativa di Torino: Via Reggio 19/d -10153- Torino
Telefono: 011 765 4338
PEC: ifm-srl@pec.it
mail: info@ifmsrl.eu
Sito: www.ifmsrl.eu

IFM SRL
Il Responsabile Risorse Umane
Dr. Giovanni Granato
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USB Lavoro Privato
Roma, Via dell'AeropoÉo,l29 - 00175
tel. 06 59640004 segreteria@usb.it www.usb.it

0ggetto: REI,0EA e ri-FRtlH.AMAZl0ilE sciopero nazionale del personale ex-lsu e

ausiliario, pulizia Edeearo scusle
La

- lBe I

SEITEMBfiE

shriso dipendenti delle ditte appalm

2fH

scrivente 0.S. USB Lavoro Privab,
PREffE§§Bf,HE

3[

I [smmi 7E[ e 7El, rinvia ad un apposito Decreto
lnterministeriale in concerto con il MLPS, la Funzione Puhblica ed il MEF con cui " deterninare i requisitiper la partecrpazione
alla procedura selettiva, nonthÉ le modalia di svolgimento e i termini per la presentazione delle donandà':

a

la

a

tale "[)ecreto lnterministeriale", sembra essere stato approntato dal MIUl{ ed in attesa del definitivo nulla osta da parte
degli altriMinisteri;

a

la nurma, appr:ovata nella citata Legge 145/2018, senza l'apposito 0ecrets attuativs resta msRca ed ulterior,i " ritardf nellìa
pubblicazione del 0.1. potrebbero produrre esiti negativi allo svolgimento della relativa "p[{0[EDURA SELETTIVA', tenendo

Legge

dicembre 2018 n. 145/2il8 ed, in particolare all'Art

conto che la norma approvata dal Parlamento individua nel l0 Eennaio

2[2[,la

data per l'assunzione alle dipendenze delln

Stato dei Lavoratsri exLSll/ATA e Storici;
a

in questo "Elima" di incertezze si regishano anche numerosi casi di mancati pagamenti (es. Lotto 5 Lazio, Lotto E Iampania),
Banca Ire e ferie forzate. Si vocifera insltre la volontà da parte delle aziende di voler utilizzare la FIS (Fondo lntegrazione

Salariale) per tutto il periodo estiva, csn inevitabili ripercussioni negative sulle retribuzioni dei Lavoratori nonustante
flussi previsti nella legge di bilancio, per il decoro;
o

i

in data 28 Giugno u.s. si È tenuta la prima azione di sciopero naziunale del personale ex-LSU e Storico dipendente delle ditte

che gestiscono l' appalto ausiliario, pulizia e piccola manutenzione - scuole MIIJR;

o

in dau 2ll Agosto u.s. la scrivenE proclamava uno sciopero nazisnale del personale ex-LSU e Sturico dipendente
delle ditte che gestiscono l'appalh ausiliario, pulizia e piccola manutenzione - scuole MllJR, per le gionnaE delS e
E settemhre

P'v';
RE,,,EA

lo SH0PERI nazionale del oersonale ex-LSll e Storico dioendente delle ditte che oestiscnno l' annaltn ausiliario. nulizia e oiccola
manutenzione - scuole MllJR. nrnclamato ron nnta ns. Prot LSll/19[820/lEg nPr

0t ornate

delSeESETTEMBREr.v.:

PROELAMA

delle ditte che nestisconn l' anoalto ausiliario. uulizia

lo SEI0PERI nazionale deloersonale ex-LSll e Storico

nelrispetto di quanto previsto in materia dall'accordo disethre, per le giornah
El0UE0l' 12 SETTEMBRE 2019, da inizio a fine turno di ciascun turno.

e piccola manuEnzione - scuole MllJR,

di },IEREILEIII'

lle

Lo sciopero nazionale di tutts il personale addetto alla pulizie e al decoro e manutenzione scolastica di cui all'oggetto è

indetto:

o

r

pEr ottenere l'immediata pubblicazione del0ecreto interministeriale utile alla "PRIIEDURA SELITTIVA";
pEr l'apertura diun "tavolo" alMlU[t per risolvere urgentemente le problematiche dellotto 5 Lazio e lotto E [ampania e

garantire reddito e continuità lavorativa per tutto il periodo estivo a tutti i lavoratori in appalto.
Nel merits 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 infsrmazione all'utenza e per la garanzia dei servizi minimi essenziali ai sensi delle norme che
regolamentano la materia. La srivente rende noto che, laddove non fossero rispettate le prncedure previste dalla legge l4El8[
e successive modifiche disciopero neiservizipubbliciessenziali,

commissione di garanzia e avvierà ricorso ex

cuisiete sottoposti, segnalerà le eventualiinadempienze alla

art 28 legge 300/i[.

Roma,22 Agosto 2$l§
p. USB lavoro

Privah

Pierpaolo E0RALL0

USB LavoÈo Prifato

Roma, Via dell'Aeroporto,l2g - 00175
tel. 06 59640004 segreteria@usb.it www.usb.it

Carlos Poli
usblayoroprivato@ pec.ush.it>

Da:

usblav.oropriyato

lnviato:

giovedì 22 agosto 201914:45

A:

<

uffgabinetto@ postacert.istruzione.it;

d

ppr@ postacert.istruzione.it;

dg ruf@postacert.istruzione.it; gabinettoministro@ pec.lavoro.gov.it;

ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it; segreteria.capogabinetto@mef.gov.it;
gabinettoministropa@pec.governo.it; consorzionazionaleservizi@legalmail.it;
manitalconsozio@pec.it; ciclat-bo@pec.ciclat.it; esperia.spa@legalmail.it;

Cc:

Oggetto:
Allegati:

info@pec.operosa.it; teamserviceconsortile@pec.i!
postacertificata@ pec.macaservizi.it; dussmann@ gigapec.it;
consorzioserviziintegrati@legpec.it; epmservizi@pec.it; gesap@arubapec.it;
impresa.smeraldo@legalmail.iU Presidente Consiglio
seg reteria@ pec.commissionegaranziasciopero.it; seg reteria@ usb.it
170/19 USB revoca proclamazione sciopero nazionale ex-lsu ata 5_6_5ETTEMBRE
2019
USB Revoca e proclamazione sciopero nazionale ex-lsu ata 11_12_SETTEMBRE

2019.pdt

Priorità:

Alta

Buongiorno, in allegato come da oggetto

Distintisaluti
Paola Grillo

Segreteria Nazionale

USB Lavoro Privato

Via dell'Aeroporto, 129
001 75 Roma

TeL06.59640004
Fax 06.54070448
mobile: 393.9945798

Email seoreteria@usb.it

1

Carlos Poli
Da:

Per conto di: usblavoropr,ivato@pec.usb.it <posta-certificata@pec.aruba.it>

lnviato:
A:

Allegati:

giovedì 22 agosto 2A1914:45
uffgabinetto@ postacert.istruzione.iU dppr@postacert.istruzione.it;
dgruf@ postacert.istruzione.it; gabinettoministro@ pec.lavoro.gov.it;
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it; segreteria.capogabinetto@mef.gov.it;
gabinettoministropa@ pec.governo.it; consorzionazionaleservizi@ legalmail.it;
manitalconsorzio@pec.it; ciclat-bo@pec.ciclat.it; esperia.spa@legalmail.it;
i nfo@pec.operosa.it
teamserviceconsorti le@pec.it
postacertificata@ pec.macaservizi.it; dussmann@ gigapec.it;
consozioserviziintegrati@legpec.it; epmservizi@pec.it; gesap@arubapec.it;
impresa.smeraldo@legalmail.it; Presidente Consiglio
seg reteria@ pec.commissionegaranziasciopero.it; segreteria@usb.it
POSTA CERTIFICATA:170/19 USB revoca proclamazione sciopero nazionale ex-lsu
ata 5-6-SETTEMBRE 2019
daticert.xml; postacert.eml (1 24 KB)

Priorità:

Alta

Cc:

Oggetto:

Messaggio di posta certificata

ll giorno 22/O8120L9 alle ore L4:44:49 (+0200) il messaggio
"L70/19 USB revoca proclamazione sciopero nazionale ex-lsu ata 5_6_SETTEMBRE 2019" è stato inviato da
" usblavoro privato @ pec. usb. it"

indirizzato a:
gesap@arubapec.it dussmann@gigapec.it consorzionazionaleservizi@legalmail.it esperia.spa@legalmail.it

impresa.smeraldo@legalmail.it consorzioserviziintegrati@legpec.it usg@mailbox.governo.it
segreteria.capogabinetto@mef.gov.it ciclat.bo@pec.ciclat.it segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it
gabinettoministropa@pec.governo.it epmservizi@pec.it manitalconsorzio@pec.it teamserviceconsortile@pec.it
gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it postacertificata@pec.macaservizi.it ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it
info@pec.operosa.it dgruf@ postacert.istruzione.it dppr@ postacert.istruzi0ne.it
uffgabinetto@ postacert.istruzione.it segreteria @ usb. it
ll messaggio originale è incluso in allegato.
tdentificativo messaggio: opec292.20790822144450.00372.06.1.65@pec.aruba.it
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