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FORSE UN BANALE ERRORE ALL'ORIGINE DEI PROBLEMI DI
PULIZIA IN ALCUNE SCUOLE DI PINEROLO E DEL TAGLIO
DELLO STIPENDIO DEI DIPENDENTI DI COOPSERVICE

Aver scritto un “4” al posto di un “3” su una tabella dove sono contenute
migliaia di numeri potrebbe essere la causa dei problemi che stanno vivendo
i dipendenti di Coopservice in servizio come pulitori nei quattro Istituti
Comprensivi di Pinerolo e le stesse scuole, in particolare l'I.C. III.
Nella tabella ministeriale che, per l'anno scolastico appena iniziato,
ripartisce tra le migliaia di scuole della penisola i fondi per pagare le imprese
di pulizia che occupano i 23000 lavoratori cosiddetti “Ex Lsu ed Appalti
Storici” non compare “Pinerolo III”, mentre è stato scritto per due volte
“Pinerolo IV”.
E' logico pensare che questa doppia presenza di “Pinerolo IV” derivi da un
errore di battitura di chi ha steso la tabella, il quale ha scritto due volte “IV”
anziché una volta “III” ed una volta “IV”.
Il risultato è che “Pinerolo III” non ha i fondi per pagare i servizi di pulizia in
appalto e “Pinerolo IV”, pur comparendo due volte nella tabella, non ha
ricevuto un doppio finanziamento.
Di conseguenza “Pinerolo III” è senza “pulitori” e Coopservice ha
riorganizzato da ottobre il servizio su tutti e quattro gli Istituti Comprensivi
di Pinerolo, riducendo drasticamente l'orario di lavoro dei suoi dipendenti a
12 ore alla settimana, il che, in termini salariali, significa ricevere una
retribuzione tra i 200 ed i 300 euro al mese.

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE ALLE 9,30
I LAVORATORI INSIEME ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI CUB,
CGIL E CISL ANDRANNO A TORINO ALL'UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE PER CHIEDERE DI ESSERE ASCOLTATI E TROVARE
SOLUZIONE AD UN PROBLEMA DI CUI IL MINISTERO FINORA
NON PARE ESSERSI ACCORTO.

