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La scrivente O.S. Sindacato CLAS, riporta alla Vs attenzione la irrisolta condizione dei 4000 lavoratori addetti ai servizi
di pulizia e sorveglianza all’interno delle scuole, esclusi dalla prima internalizzazione.
Questo nutrito gruppo di lavoratori, a causa della mancanza di requisiti previsti dal primo bando, sono rimasti esclusi
dalla possibilità di effettuare il passaggio alle dipendenze degli Istituti Scolastici; ricordiamo però che un altissimo
numero di loro non ha potuto accedere al bando perché lo stesso non consentiva di utilizzare i periodi a tempo
determinato come utili al raggiungimento del requisito previsto dei 10 anni di servizio.
Ebbene codesti lavoratori sono rimasti forzatamente alle dipendenze delle aziende uscenti che, in assenza di soluzioni
condivise, hanno provveduto a sospenderli senza retribuzione, senza ammortizzatore sociale specifico, senza la
possibilità di accedere alla naspi, con ordini di trasferimento in altre regioni italiane, impossibili da raggiungere per un
lavoratore part-time, spesso monoreddito con annesse responsabilità di tenuta del nucleo familiare.
4000 lavoratori, ad oggi per la maggior parte dei casi senza un reddito, in attesa del secondo bando di
internalizzazione, che ci auguriamo possa essere avviato in tempi brevi, in attesa di sapere se dopo anni di servizio
nelle scuole, questa volta, avranno tutti i requisiti per accedere all’internalizzazione.
4000 lavoratori che in questi mesi drammatici per il nostro Paese, sono stati dimenticati o per meglio dire accantonati
in attesa di tempi migliori, hanno diritto ad una risposta, alla riapertura di un confronto produttivo con le aziende e
con tutte le parti sociali, ad una soluzione condivisa che consenta loro una copertura economica e che sbrogli questa
vertenza aperta ormai da tempo.
Per quanto sopra, chiediamo di riportare sui tavoli istituzionali la condizione dei 4000 esclusi, accelerando le
procedure ed al contempo salvaguardando l’occupazione e garantendo un sostentamento alle maestranze.
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