Appalti Scuole, internazionalizzazione servizi di pulizia, esito incontro 09/09/2019

CGILFUNZIONE PUBBLICAFLCFILCAMS
Roma, 10 settembre 2019

Ieri si tenuta la riunione delle strutture interessate dalla vertenza sull'internalizzazione dei servizi di pulizia
delle scuole, riunione che ha visto la presenza sia di strutture confederali, che delle federazioni di categoria
(FLC, Filcams e Fp).
La riunione stata aperta da Tania Scacchetti che, per la segreteria confederale, ha illustrato i diversi
passaggi del nostro lavoro congiunto sulla vicenda e gli elementi di criticitche abbiamo da subito riscontrato
nell'azione del Governo.
Gli elementi problematici illustrati nella relazione e ripresi nel corso del dibattito sono:
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c)di preparare tutte iniziative di mobilitazione necessarie qualora il confronto non parta o non porti ad una
risoluzione dei problemi.a)mettere in campo tutte le sinergie necessarie a livello territoriale sia per affrontare
la vertenza sia per preparare i diretti interessati, con specifici percorsi formativi, ai colloqui di selezione;
b)di provare, unitariamente con CISL e UIL, ad aprire immediatamente tutte le necessarie forme di
interlocuzione con l'attuale compagine governativa;
c)di preparare tutte iniziative di mobilitazione necessarie qualora il confronto non parta o non porti ad una
risoluzione dei problemi.

