
APRITE GLI OCCHI SU CHI LAVORA PER VOI 

le lavoratrici e i lavoratori che operano negli Appalti della Scuola Normale Superiore, il 15 ottobre, 

al termine di una partecipata assemblea convocata per discutere le problematiche legate agli 

appalti della Scuola Normale, oggi scendono in sciopero per porre all’attenzione dei “Padroni” 

della Normale le incertezze occupazionali mai volute affrontare dalla Direzione della SNS con le 

OO.SS. e con lavoratrici e lavoratori dei servizi esternalizzati.  Dallo scorso anno chiediamo 

incontri, ma le risposte sono sempre state evasive e incomprensibili. 

Si tratta di diritti importanti, di clausole per la messa in sicurezza dei posti di lavoro e degli orari.  

La scusa con la quale siamo sempre stati liquidati in pochi minuti o con una risposta che 

pretendeva di sapere cosa avremmo chiesto alla Direzione della Scuola Normale era sempre la 

stessa: non si tocca la libertà d’impresa!  

Un anacronistico inquadramento, quello della Scuola Normale, superato anche dalle stesse 

Associazioni di Aziende. La volontà delle due Scuole è dare mano libera alle cooperative per 

abbassare il costo del lavoro e favorire l’inserimento del Jobs Act. In questa Eccellenza, nessuno 

azzardi la malsana idea che le regole valgono solo per coloro che vivono fuori dalla Normale di 

Pisa. 

Non solo sono ciechi su questi temi, la Scuola Normale, attraverso l’impostazione del Capitolato 

che con ha mai voluto discutere con i Sindacati, pensa anche di intervenire sulla libertà di sciopero 

per renderlo impossibile: i lavoratori delle Cooperative alla stessa stregua dei lavoratori del 

Pubblico Impiego e nei servizi essenziali.  

Ricordiamo che lavorare in un portierato della Scuola Normale, nel pulimento o nella mensa degli 

studenti, non è paragonabile alle cucine di un ospedale o alla pulizia di una sala operatoria - questi 

sono servizi pubblici essenziali!   

 

Quindi, qualcuno ha sognato, e denunciato, lo sciopero 

selvaggio e l’interruzione di servizio essenziale! 

Suggeriamo ai responsabili di informarsi su come funziona lo sciopero alla Piaggio di Pontedera 

e nel lavoro privato, negli Appalti dalla SNS, su questo piano, non è molto diverso  

 

                                  COBAS LAVORO PRIVATO PISA  

Cicl. In propr. via s.lorenzo38  
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