
Scuola Normale sorda Scuola Normale sorda Scuola Normale sorda Scuola Normale sorda     
alle richieste del personale degli appaltialle richieste del personale degli appaltialle richieste del personale degli appaltialle richieste del personale degli appalti    

Siamo lavoratrici e lavoratori degli appalti della 
Scuola Normale: pulizie, mensa, portierato, ecc. 
Siamo iscritte e iscritti al sindacato Cobas, ma 
pensiamo che ciò che vogliamo dire riguardi 
tutte le persone che vivono col salario derivante 
da lavoro subordinato. 
Il mondo degli appalti è fatto apposta per divi-
dere chi lavora nell’azienda appaltatrice da chi 
lavora nell’azienda o nell’ente appaltante. 
 
Divisione consistente nella diversità delle condi-
zioni di lavoro, nella diversità salariale, nella di-
versità dei diritti. In genere, questa diversità ve-
de il personale degli appalti trattato parecchio 
peggio di quello dell’-
azienda appaltante. 
Divisione che, in o-
gni caso, non fa be-
ne a nessun lavora-
tore, perché anche 
chi è trattato meno 
peggio oggi, potreb-
be essere trattato 
molto peggio doma-
ni. 
Divisione che, sem-
pre, fa comodo a chi 
prospera sullo sfrut-
tamento del lavoro 
altrui, perché sa che non avrà di fronte una 
classe lavoratrice compatta a rivendicare diritti, 
salario, migliori condizioni lavorative, garanzia 
occupazionale, sicurezza sul lavoro, ma seg-
menti di classe lavoratrice da anni disunita, in 
difficoltà, con contratti nazionali sempre più fa-
vorevoli alle aziende. 
 
Il mondo degli appalti, inoltre, presenta caratte-
ristiche che ne fanno il regno della cancellazio-
ne di ogni certezza rispetto alle prospettive per-
sonali, proprio una specie di “Lasciate ogni spe-
ranza, o voi ch’intrate”. E ci spieghiamo. 
Gli appalti scadono e, quando si rinnovano, 
spesso succede che ai servizi appaltati venga-
no assegnate meno ore, col rischio che sia ri-

dotto il monte ore di ogni lavoratore e lavoratri-
ce: il che significa meno salario, cioè miseria 
nera, visto che negli appalti il part-time imper-
versa impietosamente e vederselo ridurre ulte-
riormente rende disperata la situazione. 
Il rischio può consistere perfino nel licenzia-
mento di parte del personale. Allegria! 
 
Inoltre, se al rinnovo cambia la società appalta-
trice, si viene licenziati da quella uscente per 
essere assunti da quella subentrante. Dal mar-
zo 2015, però, è in vigore un decreto legislativo 
che attua il famigerato Jobs act nella materia 
dei licenziamenti, il quale ai nuovi assunti riser-

va un trattamento 
speciale, permet-
tendo alle aziende 
di licenziarli per 
qualsiasi pretesto e 
instaurando così nel 
rapporto di lavoro 
un vero clima di ter-
rorismo psicologico 
e di caccia alle stre-
ghe. 
 
Abbiamo chiesto 
più volte alla Scuola 
Normale di inserire, 

com’è sua facoltà, nel capitolato di appalto delle 
clausole di garanzia e di tutela del personale, 
per evitare tutti i rischi di perdita di ore di lavoro 
e di salario, di perdita del posto di lavoro, di es-
sere licenziati senza “giusta causa” o 
“giustificato motivo”. 
Ma la Scuola Normale è stata solo capace di 
fare normalmente orecchi da mercante. 
 
Finché non la spunteremo, siamo pronti e pron-
te ad andare avanti con determinazione, al mo-
mento giusto e tempestivo anche con iniziative 
di lotta. 
Che la Scuola Normale ne tenga conto, se le 
premono davvero i servizi su cui noi lavoriamo! 
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