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Ai componenti della 
VII Commissione Camera dei Deputati 
XI Commissione Camera dei Deputati 

 
 

Sintetica memoria scritta in merito al processo di internalizzazione del 
personale ex-LSU ATA e Appalti storici 
 
Durante la riunione del 5 novembre scorso al MIUR, USB ha avuto la possibilità di 

visionare la bozza del decreto interministeriale per l’internalizzazione dei lavoratori 

ex-LSU ATA e appalti storici a partire dal 1 gennaio 2020. 

USB conferma la propria soddisfazione per l’eliminazione della prova orale dalla 

procedura di concorso, che consente lo svolgimento dell’iter in tempi molto più 

contenuti vista l’urgenza della conclusione del percorso di assunzione. 

Ciononostante, l’analisi della bozza ha portato a riscontrare alcune anomalie. In 

particolare: 

• la creazione di una graduatoria dei lavoratori su base provinciale. Questa 

soluzione comporta un altissimo rischio di esuberi, part-time e disparità di posti 

tra province della stessa regione. Pertanto chiediamo l’istituzione di una 

graduatoria regionale, con la possibilità per i lavoratori di indicare, al momento 

della domanda, tutte le province in ordine di preferenza. Chiediamo inoltre la 

possibilità di indicare una seconda regione in caso di impossibilità di impiegare 

il lavoratore avente diritto all’interno della propria regione. Questa soluzione 

consentirebbe di utilizzare le risorse stanziate in modo maggiormente equo 

rispetto a quanto attualmente previsto dalla bozza di decreto. 

• Per quanto riguarda la tabella di valutazione dei servizi (Allegato A/1), si nota 

come  

o per il punto B1 si valuta in 8 punti il servizio svolto come Collaboratori 

Scolastici supplenti, punteggio ritenuto eccessivo rispetto al punteggio 
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per il servizio specifico d’accesso valutato in 4 punti. Si chiede una 

revisione del punteggio a 4 punti per anno. 

o per il punto B2, ovvero servizio svolto nelle scuole paritarie e patronati 

scolastici, sono previsti 4 punti, esattamente quanto previsto per il servizio 

svolto nel profilo d’accesso. Si chiede una revisione del punteggio a 2 

punti per anno. 

o per il punto B3 notiamo come non venga contemplato il riferimento al 

comma 31 art. 78 L. 388/2000 che sancisce il passaggio dei lavoratori 

LSU alle cooperative ed il punteggio previsto è inferiore a quello del punto 

B1. Considerando che il punto B3 è il profilo di naturale inquadramento 

dei lavoratori, si chiede di rivalutare il punteggio in 8 punti per anno. 

o Per il punto B6, valutato 1 punto, chiediamo che venga equiparato al 

punto B1 con una valutazione di 4 punti per anno. 

Chiediamo inoltre l’eliminazione dei massimali di punteggio per titoli di servizio e 

culturali. 

Infine, chiediamo che, per evitare esuberi e collocazione in part-time, vengano 

previsti incentivi per il prepensionamento. In alternativa chiediamo che vengano 

incrementati i fondi previsti dai commi 760 e 761, art. 1, L. 145/2018. 
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