RELAZIONE ASSEMBLEA EX LSU – ATA APPALTI STORICI
Oggi, nella nuova Sala riunioni della Uiltrasporti Lazio, si è svolta la prima
assemblea programmata dei lavoratori ex Lsu e Appalti Storici di Roma e Lazio.
Ha introdotto e presenziato all’assemblea il Commissario Straordinario del Lazio,
Gian Carlo Serafini.
L’assemblea organizzata da Carmen D’Agostino delegata dei lavoratori che segue in
prima persona la vertenza delle pulizie esternalizzate in appalto nelle scuole statali,
sia a livello Territoriale che Nazionale.
Si è reso necessario un confronto con i lavoratori impegnati nell’appalto a causa del
Decreto Interministeriale volto a definire modalità e termini di partecipazione alla
procedura per l’assunzione nel ruolo di collaboratori scolastici del personale
dipendente dalle Imprese di pulizia dell’art. 1, comma 760, L. n.145/2018 in vigore
dal prossimo 1 gennaio 2020.
E’ stato un momento costruttivo di dibattito e di informazione rivolto ai nostri
iscritti.
Lavoratori, purtroppo disorientati per via del ritardo nella pubblicazione del decreto,
e a causa del problema dei mancati requisiti che sanciranno, purtroppo, il
licenziamento di tutti i lavoratori che al momento non hanno i titoli richiesti dal
MIUR per l’assunzione.
La UILTRASPORTI lotterà a fianco dei lavoratori affinchè si trovi al più presto una
soluzione che garantisca occupazione e reddito a tutti coloro che non verranno assunti
il 1 gennaio 2020 .
Ci sono stati tantissimi interventi da parte dei lavoratori e, proprio per fare più
chiarezza e rispondere quindi correttamente a tutti i quesiti, abbiamo invitato anche le
Segreterie Regionali e Nazionali della UIL SCUOLA RUA.
Nonostante le svariate avversità che si sono succedute, l’assemblea ha avuto una
numerosa platea di lavoratori, giunti anche da altre provincie del Lazio,
ringraziandoci per le diverse informazioni e aggiornamenti forniti.
Ringraziamo tutti i partecipanti per la presenza e la confermata fiducia.
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