USB lavora da anni per ottenere la internalizzazione dei servizi di pulizia delle scuole,
appaltati a cooperative che troppo spesso sfruttano i lavoratori e le lavoratrici, guadagnando
somme ingenti e, in cambio, pagando salari al limite del tollerabile, con contratti sempre più
precari.
USB ritiene che, come scritto nella Costituzione, la scuola deve essere pubblica e statale
e pubblico e statale deve essere tutto il personale che vi lavora, al fine di assicurare la
qualità per gli studenti e la sicurezza per tutti i lavoratori e le lavoratrici.
Sarà pubblicato a breve il bando per l’assunzione nello Stato di ex LSU- ATA e dipendenti
di cooperative con almeno dieci anni di servizio (appalti storici) nelle scuole: un’importante
vittoria per questi lavoratori!
Verranno in questo modo riportati all’interno dello Stato 12.000 unità che per lo Stato
lavorano in condizioni di estrema precarietà.
Qualche oppositore, spinto dalla volontà di continuare a dividere i lavoratori, di fomentare
una pericolosa guerra tra poveri e più poveri per recuperare una manciata di adesioni,
sostiene che questi posti verranno sottratti al personale ATA precario.
Nulla di più falso!
Questi posti sono accantonati da decenni (a dimostrazione del fatto che lo Stato è
consapevole della necessità di riportare al proprio interno questi lavoratori) e la loro
assunzione non inciderà affatto sulle assunzioni dei precari. I posti accantonati, infatti, non
vengono considerati quando si effettuano le operazioni di assunzione a tempo indeterminato
o determinato, ma sono bloccati lì, vuoti, in attesa del bando.
Finalmente si vede la possibilità per 12.000 lavoratori sfruttati di passare a condizioni
di lavoro e di vita dignitosi!
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USB continuerà a battersi a fianco degli ex LSU- ATA e degli appalti storici perché il bando
venga pubblicato al più presto e il concorso svolto in tempo per l’assunzione nel 2020.
Nello stesso tempo, ci batteremo per ottenere un aumento degli organici ATA reale e
adeguato alle necessità delle scuole, ridotte sull’orlo del baratro per la scarsità di personale,
con carichi di lavoro ormai oltre il sopportabile.
USB si mette a disposizione del personale ATA di ogni scuola per chiarire ogni
possibile dubbio e di tutti i lavoratori e le lavoratrici ex LSU- ATA e appalti storici per
accompagnare nel passaggio allo Stato.
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