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Il Governo ha elaborato un 
testo di DPR che è stato 
sottoposto ad un primo in-
contro con le Organizza-
zioni Sindacali. 
 
In sintesi il DPR: 
c prevede tra i servizi tra-

sferibili "i servizi di pulizia 
degli edifici e di gestione 
della proprietà immobilia-
re", tra questi anche i con-
tratti di appalto per la ge-
stione delle pulizie; 

c individua come criterio per 
l’affidamento all’esterno 
dei servizi già gestiti 
a l l ’ i n t e r n o ,  q u e l l o  
dell’economicità: “il costo 
del servizio deve risultare 
inferiore a quello prece-
dentemente sostenuto, 
calcolando gli oneri relativi 
al personale”; 

 
Stabilisce che i servizi venga-
no svolti: 
� da un soggetto privato di 

nuova costituzione al quale 
affidare i servizi, senza ga-

ra di evidenza pubblica, 
che agisca in via esclusiva 
per ciascuna amministra-
zione; 

� da soggetti privati già esi-
stenti scelti in base alle 
normative comunitarie. 

L’Amministrazione Statale si 
limita a definire il livello mi-
nimo di qualità, quantità e 
modalità di esercizio del ser-
vizio; nonché la valutazione 
della stessa qualità. 

 
Alcune prime valutazioni e 
ipotesi sulle privatizzazioni 
Si vogliono ridiscutere gli at-
tuali appalti, riducendone i 
costi, calcolando tra questi 
anche le spese per il perso-
nale incidenti per il 90%. 
Con il risultato che o non si  
applica il CCNL o si riduce il 
personale, o si aumentano 
le superfici da pulire. 
In ogni caso ci troveremmo 
davanti ad ipotesi che co-
munque si scontrerebbe con 
il principio della continuità 
occupazionale; è evidente 

che l’attuazione del DPR sta-
bilizza l’esternalizzazione dei 
servizi di pulizia e di altre 
attività con riduzione degli 
organici ATA. 
L’esternalizzazione potrebbe 
essere estesa:  
� ai servizi di manutenzione 

e riparazione; 
� ai servizi amministrativi; 
� alle altre attività. 
Per questo la CGIL e la CGIL 
Scuola aprono una vertenza 
contro il tentativo di esten-
dere le “esternalizzazioni” e 
mettono in campo iniziative 
per riportare all’interno la 
gestione dei servizi. 

 
Gli appalti delle pulizie 
nella scuola dell’autonomia 
L’istituzione degli appalti di 
pulizia nelle scuole statali è 
avvenuta con il passaggio 
allo Stato del personale ATA 
dipendente dagli enti locali 
avvenuto il 1/1/2000 in ap-
plicazione dell’art. 8 della 

(Continua a pagina 2) 
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L.124/99. 
Il MPI dando attuazione 
all’autonomia scolastica dal 
1/9/2000 ha riorganizzato 
complessivamente i servizi 
scolastici e rivisto gli organici 
del personale ATA.  
I nuovi  organici sono stati 
applicati alle scuole di ogni 
ordine e grado, e hanno te-
nuto conto delle nuove com-
petenze trasferite allo Stato 
in materia di personale assor-
bendo le varie forme di ge-
stione adottate dagli enti lo-
c a l i  i n  s o s t i t u z i one  
dell’assunzione diretta di per-
sonale come gli appalti o 
l’utilizzo di LSU. 
La presenza delle varie forme 
di gestione dei servizi è stata 
confermata nelle seguenti ti-
pologie: 
� appalti già esistenti perché 

attivati dagli enti locali tra i 
quali imprese, cooperative; 

� appalti conseguenti alla 
stabilizzazione dei ex LSU; 

� contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa 
per lo svolgimento delle 
funzioni tecniche e ammi-
nistrative. 

Gli organici ATA delle scuole 
sono stati ridotti conseguen-
temente del 25 % in presen-
za degli appalti.  
La gestione degli appalti con-
seguenti alla stabilizzazione 
degli LSU è stata affidata dal 
MIUR ad alcune società (Italia 
lavoro, SCO) che attraverso 
consorzi d’impresa avrebbero 
dovuto garantire la funziona-
lità territoriale mentre la 
competenza della stipula dei 
contratti è  stata trasferita al-
le scuole. 
 
Il precariato nella scuola 
La soluzione d’integrare i ser-
vizi ATA nelle scuole con ap-
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palti di pulizia privati ha con-
sentito l’acquisizione di ga-
rantire stabilità occupazionale 
per i precari LSU inseriti nel 
sistema degli ammortizzatori 
sociali. 
Questa soluzione ha lasciato 
irrisolti i gravi problemi di mi-
gliaia di precari ATA iscritti 
nelle graduatorie per il confe-
rimento delle supplenze. 
La riduzione in percentuale 
degli organici nelle scuole, in 
rapporto all’esigenza di stabi-
lizzare gli ex LSU, ha creato 
conflitti tra le diverse catego-
rie di precari e incomprensio-
ne delle scelte generali del 
sindacato. 
Contemporaneamente il Mini-
stero ha tagliato quasi 20.000 
posti ATA dell’organico nazio-
nale (n.d.r. 173 a Potenza).  
La riduzione del 25% adotta-
ta nelle scuole per mantenere 
gli LSU (n.d.r. 174 a Potenza)
è stata vissuta da tutti come 
l’unica causa della riduzione 
delle opportunità di lavoro 
per i precari ATA. 
 
La fase attuale 
Il sistema di appalti delle pu-
lizie così definito si è rivelato 
con il tempo inadeguato ed i-
nefficace. La funzionalità del-
le scuole ne ha fortemente ri-
sentito ed in molti casi ha de-
terminato gravi difficoltà or-
ganizzative e gestionali.  
La qualità delle prestazioni 
del personale collaboratore 
scolastico si è ridotta a disca-
pito del servizio in particolare 
per quel che riguarda 
l’assistenza agli alunni in si-
tuazione di handicap e i ser-
vizi alla persona.  
Da oltre due anni, le istituzio-
ni scolastiche autonome non 
riescono a garantire i livelli di 
qualità del servizio, per le 
contraddizioni scoppiate in u-
na organizzazione dei servizi 

ausiliari e amministrativi che 
è basata su rapporti di di-
pendenza assolutamente di-
versi. Da una parte i lavora-
tori dipendenti delle ditte 
private che operano specifi-
catamente sulle quote di pu-
lizie, dall'altra il personale 
statale che deve operare 
sull’insieme della funzionali-
tà dei servizi scolastici com-
presa la pulizia con un orga-
nico fortemente ridotto.  
 
Gli effetti negativi sull’or-
ganizzazione dei servizi 
scolastici 
Il sistema di appalti derivan-
ti dalla stabilizzazione degli 
LSU nelle scuole è stato di-
stribuito casualmente nelle 
singole istituzioni scolasti-
che, il Ministero non ha 
provveduto all’ottimizzazio -
ne dei servizi di pulizia a li-
vello territoriale. 
Lo stesso Ministero ha di-
chiarato di potere gestire al 
meglio questo sistema sol-
tanto con lo spostamento 
del personale ATA statale 
dalle scuole con maggiore 
presenza di ex LSU a quelle 
dove la presenza è minorita-
ria rispetto alla riduzione del 
25% di organico. 

 
 
Il Ministero vuole la priva-
tizzazione dei servizi ATA 
Il MIUR con una serie di di-
sposizioni emanate il 13 
Giugno scorso ha sostanzial-
mente ufficializzato la pro-
pria volontà a voler attuare 
la terziarizzazione generaliz-
zata dei servizi scolastici.  
La necessità di prorogare gli 
appalti di pulizia attualmen-
te in vigore nelle scuole, 
nella nota della Direzione 
Generale viene motivata con 
il fatto che il regolamento, 
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in corso di emanazione, rego-
lerà l'attribuzione dei servizi 
di pulizia nelle scuole a sog-
getti esterni attuando 
l’articolo 29 della finanziaria 
2002). Non sussistendo i 
tempi concreti per l’applica-
zione del provvedimento in 
questione il Miur ha  proroga-
to quelli già esistenti. 
 
Il decreto sugli organici ATA. 
Il decreto per la determina-
zione degli organici ATA per il 
2002/2003 non è stato anco-
ra firmato dal Ministro Morat-
ti. In attesa della sua emana-
zione il MIUR ha dato disposi-
zioni alle Direzioni regionali 
con la nota n°113. Tale nota 
stabilisce la messa in mobilità 
del personale ATA di ruolo e 
la sua utilizzazione in altre 
scuole in relazione alla ridu-
zione del 25% dell’organico a 
seguito della presenza di ap-
palti nelle scuole.  
Così facendo l’incapacità 
di gestione e organizzazio-
ne dei servizi in appalto 
viene scaricata sui lavora-
tori e sui servizi pubblici.  
 
La finanziaria 2003 
Le proposte di razionalizza-
zione della spesa che riguar-
dano la scuola contenute 
nell’art. 22 della finanziaria 
2003 intervengono pesante-
mente sui servizi ATA delle 
scuole: 
� è prevista una ulteriore ri-

duzione nel triennio 2002-
2005 degli organici dei col-
laboratori scolastici pari al 
6%, almeno 3600 addetti 
per ogni anno; 

� viene rilanciata la possibili-
tà per le scuole di istituire 
appalti rinunciando al 25 % 
dei collaboratori scolastici; 

� mancano le risorse finan-
ziarie per le imprese che u-
tilizzano lavoratori ex LSU. 
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La vertenza 
Il superamento del sistema di 
appalti e la loro internalizza-
zione sono punti centrali della 
vertenza più generale per la 
modifica delle proposte del 
Governo sui tagli alla scuola 
pubblica previsti nel D.d.L. 
della finanziaria 2003.  
L’iniziativa politica nazionale 
della CGIL è finalizzata ad ot-
tenere la riorganizzazione dei 
servizi con il superamento 
degli appalti di pulizia privati 
nella scuola pubblica.  
Il nostro impegno è per: 
c contrastare la politica del 

Governo rispetto ai conte-
nuti dell’art. 29 della fi-
nanziaria e al regolamento 
che vuole approvare in 
materia di terziarizzazione 
dei servizi gestiti diretta-
mente dagli Enti pubblici; 

c costruire una vertenza 
nazionale contro la politica 
delle privatizzazioni riven-
dicando l'internalizzazione 
dei servizi di pulizia appal-
tati e delle collaborazioni; 

c garantire la continuità 
occupazionale dei lavora-
tori impegnati negli appalti 
nelle collaborazioni e dei 
precari inseriti nelle gra-
duatorie provinciali defi-
nendo un nuovo sistema di 
reclutamento per tutto il 
personale ATA. 

 
Il nuovo sistema di recluta-
mento del personale ATA 
Le soluzioni da individuare 
dovranno garantire i diritti di 
tutte le categorie di personale 
impegnato nei servizi (precari 
della scuola, personale dipen-
dente delle ditte), attraverso 
un percorso di assorbimento 
graduale dei lavoratori coin-
volti nel sistema dei servizi 
ausiliari, amministrativi e tec-
nici che tenga conto delle dif-

ferenti posizioni dei vari 
soggetti e delle condizioni 
specifiche. 
L’attuale sistema di recluta-
mento del personale a tem-
po determinato della scuola, 
riformato dalla L. 124/99, 
prevede graduatorie provin-
ciali dove sono inseriti an-
che i lavoratori precari pro-
veniente dagli enti locali con 
almeno 30 giorni di servizio. 
Per garantire nello stesso 
tempo i precari della scuola, 
il personale ex LSU stabiliz-
zato, il personale impegnato 
nelle collaborazioni e quello 
già dipendente dagli appalti 
si dovranno prevedere for-
me regolamentari adeguate 
per la collocazione in unico 
sistema di reclutamento a 
tempo determinato e inde-
terminato. 
L'intero sistema dovrebbe 
andare a regime a partire 
dal prossimo anno scolastico  
contemporaneamente all'en-
trata a regime delle modifi-
che al sistema dei servizi 
scolastici in relazione alle fi-
gure e ai nuovi profili pro-
fessionali derivanti dal rin-
novo del CCNL 2002/2005. 
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Vertenza contro gli appalti dei servizi nelle scuole 
 
La CGIL e la CGIL Scuola chiedono di superare tutte le forme di appalto dei 
servizi scolastici nella scuola pubblica 
 

ASSEMBLEA SINDACALE 
PERSONALE ATA 

Giovedì 14 Novembre 2002 ore 11,30 
Centro Sociale Malvaccaro Potenza 

 
I limiti funzionali di questa forma di organizzazione dei servizi sono ormai evidenti e lo am-
mette lo stesso MIUR. Gli appalti costano di più dell’assunzione stabile di personale. Dal pun-
to di vista dell’efficacia e della funzionalità delle scuole, gli appalti hanno creato molteplici e 
difficili problemi nell’organizzazione del lavoro nelle scuole e incomprensioni tra i lavoratori 
alle dipendenze delle scuole e quelli delle ditte private. 
Il governo, che nel 2001 ha già tagliato 20.000 posti, con la finanziaria vuole tagliare 
l’organico ATA di altre 12.000 unità. 
In questa situazione, la CGIL è l’unica organizzazione che ha contrastato con iniziative politi-
che concrete queste scelte politiche inaccettabili che smantellano i servizi scolastici e attac-
cano i diritti dei lavoratori ATA, in modo particolare di quelli precari. 
Iniziative che vogliamo ulteriormente sostenere e ampliare quali: 
c il lancio della “vertenza nazionale” per il superamento degli appalti dei servizi ATA nella 

scuola”; 
c la presentazione di migliaia di ricorsi al giudice del lavoro per ottenere il riconoscimento 

dei servizi prestati come previsto dalla L.124 agli ATA transitati dagli Enti locali. 
 
Come si potrà rispondere adeguatamente ai bisogni, in particolare dei portatori di handicap e 
dei bambini della scuola materna? Smantellare i servizi ATA, aumentare il precariato nel lavoro 
significa indebolire la scuola dell’autonomia e la qualità della scuola pubblica. 
Per questo la nostra vertenza contro gli appalti è anche contro un disegno complessivo che pe-
nalizza la scuola; e per questo va sostenuta e fatta propria da tutti i lavoratori della scuola. 
 

Il rinnovo del contratto 
Il rinnovo del contratto di lavoro dovrà affrontare i nodi politici riguardanti gli aspetti del la-
voro ATA, nodi che si intrecciano con l’organizzazione e la funzionalità della Scuola autono-
ma. 
Le scelte contrattuali della piattaforma unitaria: 

• revisione dei profili e definizione di nuove articolazioni professionali a seguito del tran-
sito allo Stato del personale proveniente dagli Enti locali; 

• ricadute della contrattazione di scuola sull’o.d.l. ed in particolare sui servizi di assi-
stenza all’handicap e ai bambini nelle scuole materne a fronte del superamento 
dell’istituto delle funzioni aggiuntive e delle soluzioni adottate con l’intesa nazionale 
sulle funzioni miste; 

• problemi inerenti la gestione dell’Unità dei servizi e del personale ATA nei rapporti tra 
DSGA e Dirigenti scolastici. 

• controllo della gestione dei flussi dell'insieme (salario accessorio, stipendi ai supplenti, 
funzionamento) delle risorse sia sul territorio e sia nelle scuole anche a fronte del 
nuovo regolamento di contabilità e della contrattazione di scuola. 


