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Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 
della regione Emilia-Romagna 
 

p.c. Alle OO.SS. regionali comparto scuola  
FLC CGIL, FSUR CISL SCUOLA, FEDERAZIONE UIL SCUOLA 
RUA, SNALS/CONFSAL, FEDERAZIONE GILDA-UNAMS. 

 
 
Oggetto: Decreto del Capo Dipartimento n. 2200 del 6.12.2019 - Bando relativo alla 

procedura selettiva per l’internalizzazione dei servizi di pulizie – Chiarimenti. 
 
 

L’Amministrazione Centrale, con nota prot. n. 2317 del 3.2.2020 ha precisato che 
“per la copertura dei posti non assegnati, sentita la DG del personale scolastico, trova 
applicazione il comma 5-quinquies dell’art. 58, dl n. 69 del 2013, mediante il ricorso alle 
supplenze temporanee”. Il richiamato art. 58 specifica che le funzioni relative ai servizi 
esternalizzati sono corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici, nel limite 
della spesa che si sosterrebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati, in 
quanto, ai sensi dell’art.4 comma 1 del DPR 22 giugno 2009, nelle istituzioni scolastiche 
coinvolte, i compiti dei collaboratori scolastici erano assicurati dal personale esterno 
all’amministrazione. 

Alla luce di tale previsione normativa, preso atto dell’urgenza di assicurare la 
prosecuzione del servizio anche in quelle istituzioni scolastiche non coinvolte, o solo 
parzialmente coinvolte, durante la fase di internalizzazione del personale esterno, data 
l’esigenza ineludibile di evitare qualunque situazione di rischio, garantire lo svolgimento 
delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie ed assicurare il buon 
andamento del servizio scolastico, risulta opportuno procedere, con la massima 
sollecitudine, al conferimento delle supplenze temporanee su tutti i posti di collaboratore 
scolastico precedentemente accantonati e rimasti vacanti. 

Secondo quanto indicato dall’Amministrazione Centrale in conferenza di servizio, i 
relativi contratti dovranno essere stipulati, in via prudenziale, fino al 31 marzo p.v., in 
quanto, ai sensi del dl 69/2013, art. 58 comma 5-quater, è previsto l’imminente avvio della 
fase di ricollocamento, in ambito nazionale, del personale risultato in soprannumero durante 
la prima fase delle operazioni di internalizzazione. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Stefano Versari 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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