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SINDACATO GENERALE DI BASE 
aderente alla Confederazione Unitaria di Base (CUB) 

 

 

 

23 novembre 2019 

Alla Presidenza Consiglio dei Ministri  

Prof. Avv. Giuseppe CONTE  

presidente@pec.governo.it  

 

Al Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca  

On Lorenzo FIORAMONTI  

uffgabinetto@postacert.istruzione.it  

dppr@postacert.istruzione.it  

dgruf@postacert.istruzione.it  

 

Al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali  

Sen.Nunzia CATALFO 

 gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it  

 

 

Ai CONSORZI, SOCIETA’ COOP,  

AZIENDE CNS - MANITAL - CICLAT – ESPERIA –  

Maca – ATI “Operosa, Pellegrini, Pfe e Papalini”  

- TEAM SERVICE – DUSSMAN SERVICE –  

Consorzio CSI - EPM srl - GE.S.A.P. srl –  

Impresa Smeraldo –  

Coop service – SFL Soc. Coop – CSG Facility –  

C&M Consulting e Management  

Anip, Legacoop, Federlavoro e Servizi Concooperative, Agci-Servizi, Unionservizi-Confapi, Cns, 

Ciclat, Manitalidea, Rekeep, Dussmann Service, Team Service, Team Service Consortile, Ati 

L'operosa, Csi, Maca-Servizi Generali-Smeraldo 

 

amministrazione@pec.operosa.it 

amministrazione@pec.pfespa.it 

papalinispa@legalmail.it 
consorzionazionaleservizi@legalmail.it 

 manitalconsorzio@pec.it 

 ciclat-bo@pec.ciclat.it 

 esperia.spa@legalmail.it 

 info@pec.operosa.it 

 teamserviceconsortile@pec.it 

 postacertificata@pec.macaservizi.it 

 dussmann@gigapec.it  

consorzioserviziintegrati@legpec.it  

epmservizi@pec.it 

 gesap@arubapec.it  

impresa.smeraldo@legalmail.it  

associazioneanip@pec.it 

info@legacoop.coop 

confcooperative@confcooperative.it 
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confcooperative@pec.confcooperative.it 

info@agci.it 

presidenza@agci.it 

info@confapi.org 

presidenza@pec-confapi.org 

manitalconsorzio@pec.it 

manitalidea@pec.it 

rekeep@pec.rekeep.com 

teamserviceconsortile@pec.it  

info@teamservice.it 

postacertificata@pec.macaservizi.it 

 

e, per loro tramite, alle aziende consorziate associate o subappaltatrici  

 

e p.c. Commissione di Garanzia  

attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali 

segreteria@pec.commissionegaranziasciopero. 

 

Oggetto: Personale ex-lsu e storico, dipendenti delle imprese titolari di contratti per i servizi 

ausiliari, di pulizia e decoro nelle scuole di tutto il territorio nazionale. 

Proclamazione sciopero nazionale intera giornata venerdì 6 dicembre 

   

 

La scrivente O.S. SGB Sindacato Generale di Base, con nota trasmessa lo scorso 29 ottobre, ha 

avviato le procedure ex art. 2 c. 2 legge 146/90. Considerato che: 

 

• ad oggi non è pervenuta alcuna convocazione e pertanto si ritiene comunque espletato il 

tentativo di conciliazione  

• permangono tutte le preoccupazioni salariali ed occupazionali già espresse, ulteriormente 

aggravate dall’approssimarsi della scadenza del 31 dicembre 

• alla data attuale non è stata neanche attivata la procedura concorsuale per l’assunzione del 

personale in oggetto, da espletarsi anch’essa nel medesimo termine sopra menzionato, 

circostanza che induce ormai preoccupazione anche in relazione alla volontà di portare a 

compimento il processo di reinternalizzazione dei servizi e dei lavoratori 

 

Proclama 

 

lo sciopero nazionale del personale in oggetto per l’intera giornata del 6 dicembre, al fine di 

ottenere l’avvio immediato del bando concorsuale ed a garanzia dei livelli salariali ed occupazionali 

di tutti, ad oggi senza alcun riscontro. 

Durante lo sciopero saranno garantiti i servizi minimi essenziali previsti dagli accordi di settore. 

Distinti Saluti                                  

p. SGB 

SINDACATO GENERALE DI BASE 

 

                      Vincenzo Capomolla         Aldo Mucci 

 393 1332831         329 7237522 
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