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COMUNICATO STAMPA 
 

SCUOLE, PRIMA VOLTA IN PIAZZA PER LE IMPRESE CONTRO L’INTERNALIZZA-
ZIONE DELLE PULIZIE. ANIP-CONFINDUSTRIA: “PROSEGUIREMO A MOBILITARCI 

CONTRO QUESTA FOLLIA” 
 
Le imprese dei Servizi aderenti a Confindustria hanno organizzato questa mattina un flash 
mob a Roma per manifestare, insieme ad una rappresentanza di lavoratori provenienti da 
Lazio, Toscana, Campania, Puglia e Sicilia, il totale dissenso verso il processo di internaliz-
zazione dei Servizi di pulizia nelle scuole italiane attualmente in discussione in Parlamento.  
Ha dichiarato Lorenzo Mattioli, presidente di ANIP-Confidustria, l’associazione delle im-
prese di pulizia e Servizi integrati :“Siamo costretti a ricorrere alla mobilitazione a fronte di 
un vero e proprio muro di silenzio di una precisa parte politica, di quanti ,in queste ore, 
stanno mettendo a rischio il futuro di oltre 16mila lavoratori e lavoratrici a tempo indetermi-
nato che verranno licenziati dallo stato per essere internalizzati con stipendi dimezzati e 
creando una platea di esuberi che ammonta ad oltre 5mila unità. Una scelta populista, quella 
dei ‘bidelli di Stato’, che peserà solo sulle imprese, sulle famiglie degli addetti e sulle scuole 
per la cui pulizia  
e decoro, a partire dal 2020 nessuno sembra in grado di dare garanzie. Senza dimenticare 
che, proprio in queste ore, emerge un drastico taglio per la scuola: manca un miliardo di 
euro rispetto alle richieste del Ministro. Un fatto che peserà molto sulla didattica, il vero ‘core 
business’ per le scuole cui viene chiesto, invece, di occuparsi anche di pulizie. Da parte 
nostra- ha detto il presidente Mattioli - ce le metteremo tutta per bloccare questa follia.” 
Presenti molti operai al flash mob di Piazza Vidoni, nei pressi del Senato: tra loro tante 
donne e molti lavoratori preoccupati per il maxiconcorso che pone requisiti poco chiari per 
dare seguito all’assunzione da parte dello Stato.  
 
Il flash mob ha attirato l’attenzione di alcuni esponenti del Parlamento che hanno dichiarato 
di comprendere e sostenere le istanze delle imprese e dei lavoratori. La senatrice Anna-
maria Parente (Italia Viva), autrice di un ordine del giorno, ha detto: “Ci impegneremo da 
subito per investire il Governo di questa tematica dai risvolti economici e sociali molto seri”. 
Intervenuti anche i senatori azzurri: Massimo Berutti: “Ci troviamo dinanzi ad un principio 
di statalizzazione devastante. Noi siamo per le imprese sane che danno lavoro. Questo 
attacco frontale non ci piace” e  il senatore Giuseppe Moles: “Migliaia di persone rimar-
ranno senza Lavoro, e questo sta passando nel più assoluto silenzio. Non vogliamo per-
metterlo”. 
Gli fa eco il collega Nazario Pagano: “Dobbiamo evitare questa operazione che arrecherà 
danno alle imprese ed al Paese”. 
“Quello che stiamo difendendo – conclude infine Mattioli - oltre al principio che esternaliz-
zare costa meno e garantisce più qualità, è il lavoro di tutta una filiera in crescita nel Paese, 
contando 532mila addetti ed un fatturato di 21,2 miliardi, aumentato negli ultimi anni 
dell’11%. Con l’internalizzazione, si vuole colpire il settore dei Servizi ignorandone l’impor-
tanza economica e sociale”. 



 

 

Ufficio Stampa ANIP-Confindustria:    
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Media: sito ANIP-
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DATA: 10 dic 2019 

Media: sito ANIP-
Confindustria

http://www.associazione-anip.it/2019/12/10/
anip-confindustria-errore-statalizzare-al-buio-gli-
addetti-alle-pulizie-aziende-e-migliaia-di-
lavoratori-a-rischio-inascoltato-lappello-lanciato-
al-presidente-giuseppe/



DATA: 11 dic 2019 

Media: Quotidiano 
nazionale 

https://scuola24.ilsole24ore.com/art/scuola/
2019-12-10/anip-confidustria-errore-statalizzare-
pulizie-161138.php?uuid=ACVMZW4



DATA: 11 dic 2019 

Media: Quotidiano 
nazionale 
SEGUE 



DATA: 11 dic 2019 

Media: Quotidiano 
nazionale 
SEGUE 



DATA: 11 dic 2019 

Media: Quotidiano 
nazionale 

https://www.ilmattino.it/pay/edicola/
bidelli_scuola_12mila_assunti_decreto_manovra-
4920174.html



DATA: 11 dic 2019 

Media: Quotidiano 
nazionale 



DATA: 10 dic 2019 

Media: Agenzia stampa



DATA: 10 dic 2019 

Media: Agenzia di stampa



DATA: 10 dic 2019 

Media: Agenzia stampa 
nazionale



DATA: 11 dic 2019 

Media: Quotidiano 
nazionale 



DATA: 11 dic 2019 

Media: portale online 
nazionale 

https://it.finance.yahoo.com/notizie/scuola-anip-
confindustria-errore-statalizzare-al-buio-
addetti-164921656.html



DATA: 10 dic 2019 

Media: Quotidiano 
nazionale 

http://www.politicamentecorretto.com/
index.php?news=110395



DATA: 10 dic 2019 

Media: Quotidiano online 
Sicilia/nazionale 

http://www.lavalledeitempli.net/2019/12/10/
scuola-anip-confindustria-errore-statalizzare-al-
buio-gli-addetti-alle-pulizie/



DATA: 12 dic 2019 

Media: Quotidiano 
nazionale Scuola 

https://www.orizzontescuola.it/chi-fara-
pulizie-nelle-scuole-dal-1-gennaio-al-29-
febbraio-2020-anip-5-000-esuberi-ata-
scavacati-incertezza-su-full-time/



DATA: 10 dic 2019 

Media: Quotidiano 
nazionale 



DATA: 11 dic 2019 

Media: Canale youtube 
ANIP-Confindustria

https://www.youtube.com/
watch?v=NgSeS5kfmKE

https://www.youtube.com/watch?
v=VSOsC6tTPN0&t=29s



DATA: 9 dic 2019 

Media: sito ANIP-
Confindutria

http://www.associazione-anip.it/2019/12/09/
anip-confindustria-in-audizione-al-senato-
linternalizzazione-e-un-provvedimento-abnorme-
il-conto-lo-pagheranno-lavoratori-e-imprese/



DATA: 10 dic 2019 

Media:Agenzia stampa 



DATA: 10 dic 2019 

Media: Quotidiano 
nazionale 



DATA: 9 dic 2019 

Media: Quotidiano 
nazionale 

http://www.affaritaliani.it/notiziario/
scuola_anipconfindustria_internalizzazione_servi
zi_pulizia_provvedimento_abnorme-132727.html



DATA: 9 dic 2019 

Media: Quotidiano 
nazionale 

https://www.sardiniapost.it/news-italia/scuola-
anip-confindustria-internalizzazione-servizi-
pulizia-provvedimento-abnorme/



DATA: 9 dic 2019 

Media: Quotidiano 
nazionale 



DATA: 9 dic 2019 

Media: Quotidiano 
nazionale/Campania 

https://www.ilroma.net/content/scuola-anip-
confindustria-internalizzazione-servizi-pulizia-
provvedimento-abnorme



DATA: 9 dic 2019 

Media: Quotidiano 
nazionale 

https://corrieredellumbria.corr.it/news/news-adn-
kronos/1339887/scuola-anip-confindustria-
internalizzazione-servizi-pulizia-provvedimento-
abnorme-2.html



DATA: 9 dic 2019 

Media: Quotidiano 
nazionale/Sicilia 

https://www.lasicilia.it/take/ultima-ora/312275/
scuola-anip-confindustria-internalizzazione-
servizi-pulizia-provvedimento-abnorme.html



DATA: 9 dic 2019 

Media: Quotidiano 
nazionale/Novara 

https://www.lavocedinovara.com/adnkronos/
news/scuola-anip-confindustria-
internalizzazione-servizi-pulizia-provvedimento-
abnorme/



DATA: 9 dic 2019 

Media: pagina Linkedin  
ANIP-Confindustria 



DATA: 9 dicembre 2019 

Media: agenzia stampa 



DATA: 9 dic 2019 

Media: Quotidiano 
nazionale 

http://www.affaritaliani.it/notiziario/
scuola_anipconfindustria_internalizzazione_servi
zi_pulizia_provvedimento_abnorme-132727.html



DATA: 9 dicembre 2019 

Media: agenzia stampa 



DATA: 3 dic 2019 

Media: sito ANIP-
Confindutria

http://www.associazione-anip.it/2019/12/03/dal-
governo-ricetta-economica-sbagliata-peggiora-i-
servizi-crea-disoccupazione-e-danneggia-le-
imprese-dalla-naspi-conto-per-le-imprese-che-
sfiora-i-100-milioni-di-euro/



DATA: 3 dicembre 2019 

Media: agenzia stampa 



DATA: 3 dicembre 2019 

Media: agenzia stampa 



DATA: 3 dicembre 2019 

Media: testata online 

https://www.ildenaro.it/aziende-di-pulizia-in-
rivolta-per-la-naspi-danni-per-100-mln-e-5mila-
addetti-a-spasso/



DATA: 3 dicembre 2019 

Media: testata online 

https://www.la-notizia.net/2019/12/03/anip-
confindustria-dal-governo-ricetta-economica-
sbagliata-crea-disoccupazione-e-danneggia-le-
imprese/



DATA: 6 dicembre 2019 

Media: testata online di 
settore 

https://www.gsanews.it/facility-management/
scuole-imprese-di-pulizie-governo-peggiora-i-
servizi-crea-disoccupazione-e-danneggia-le-
imprese/



DATA: 3 dicembre 2019 

Media: testata online 

https://www.cleaningcommunity.net/anip-
confcooperative-e-legacoop-sul-decreto-scuola/



DATA: 6 nov 2019 

Media: sito ANIP-
Confindutria

http://www.associazione-anip.it/2019/11/06/no-
allo-stop-degli-appalti-per-le-pulizie-nelle-
scuole-danno-per-economia-mondo-scolastico-
e-lavoratori-duro-intervento-di-anip-
confindustria-legacoop-produzione-servizi-
confcooperative-lavoro-e-servi/

 
 
 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

SCUOLA, le imprese: No allo stop degli appalti per le pulizie.  
Danno per economia, scuole e lavoratori. 

 Duro intervento di ANIP-Confindustria, Legacoop Produzione & Servizi, 
Confcooperative Lavoro e Servizi 

 
ROMA, 6 novembre 2019 - “Le associazioni di imprese ANIP-Confindustria, Legacoop Produzione & 
Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, accolgono con enorme preoccupazione la scelta del 
Governo di internalizzare il personale impegnato nei servizi di pulizia e di sicurezza presso le scuole 
italiane tramite l’utilizzo di fondi destinati alla prosecuzione dell’appalto ‘Scuole Belle’. Quali 
rappresentanti di realtà imprenditoriali che hanno lavorato e continuano a lavorare nel pieno rispetto 
delle regole, prima tra le quali quella del diritto al lavoro tutelato dalle norme, non possiamo e non 
vogliamo avallare il messaggio preoccupante sotteso alle ragioni dell’internalizzazione, ovvero 
la demonizzazione delle aziende di settore in merito alla qualità dei servizi erogati e dei costi 
sostenuti per gli addetti.  Come associazioni, vorremmo discutere, sulla base di elementi e numeri 
concreti, della necessità di avere scuole funzionanti e servizi efficienti: nutriamo grandi dubbi e 
perplessità sulla effettiva utilità del percorso avviato nei termini espressi. Ciò sia per quanto afferisce 
ai lavoratori, sia in termini meramente economici e di costo complessivo dell’operazione.  Ci sfugge, 
dunque, il senso della convenienza dell’internalizzazione; ciò anche lasciando per un attimo in 
disparte la palese insufficienza del numero di addetti potenzialmente coinvolti nell’operazione stessa: 
11263 (a fonte dei 16.000 attuali soggetti a licenziamento e dei 32.000 plessi scolastici italiani).  
Riteniamo che l’iniziativa possa avere serie ripercussioni economiche, sociali (pensiamo all’attivazione 
di procedure di mobilità per il personale in esubero) e soprattutto organizzative in ambito scolastico 
oltre che nel mercato dei Servizi. Le nostre Associazioni hanno sempre lavorato con grande 
senso di responsabilità, al fine di dare risposte efficaci ed efficienti alle problematiche 
espresse dalle proprie Associate, in primo luogo con riferimento al settore degli appalti 
pubblici e del lavoro, costituendo quello di riferimento un comparto tipicamente “labour 
intensive” che oggi conta 2,5milioni di occupati potenziali. Il senso di responsabilità ci impone di 
proseguire in un percorso di confronto con le istituzioni e in tutte le sedi opportune, affinchè vengano 
ascoltate le ragioni degli operatori economici, per la salvaguardia dei lavoratori e del decoro delle 
istituzioni scolastiche. Le associazioni delle imprese di Servizi chiedono di salvaguardare i lavoratori 
evitando licenziamenti e costi impropri per le aziende; un quadro normativo chiaro per aziende 
e lavoratori (inquadramento Consip); non rinunciare al controllo ed alla qualità dei Servizi che 
solo le aziende garantiscono”. Lo dichiarano in una nota congiunta ANIP-Confindustria, 
Confcooperative Lavoro e Servizi, Legacoop Produzione & Servizi. 

 
Ufficio Stampa ANIP-Confindustria:    
Tel. 349 5049437 – mail: marangon.press@gmail.com 
 
 
 
 

 



DATA: 13 novembre 2019 

Volantino web



DATA: 6 nov 2019 

Media: corriere.it

https://www.corriere.it/economia/aziende/
19_novembre_06/pulizia-scuole-1-
gennaio-2020-rischio-16-mila-
posti-5a1a92d6-009f-11ea-90df-
c7bf97da0906.shtml

http://corriere.it
http://corriere.it


DATA: 6 nov 2019 

Media:affaritaliani.it

http://www.affaritaliani.it/cronache/scuola-16-
mila-licenziamenti-nei-servizi-di-
pulizia-635636.html

http://affaritaliani.it
http://affaritaliani.it


DATA:  7 nov 2019 

Media: quotidiano



DATA: 6 nov 2019 

Media: testata online

https://www.primapaginanews.it/articoli/
lavoro-16.000-licenziamenti-nei-servizi-di-
pulizia-delle-scuole-465679



DATA: 6 nov 2019 

Media: agenzia stampa 



DATA: 6 nov 2019 

Media: agenzia stampa 



DATA:7 nov 2019 

Media: agenzia stampa 

https://www.informazione.it/c/592CBBE2-
ED70-48AF-90A4-CB3985700A96/Allarme-delle-
imprese-no-all-internalizzazione-dei-servizi-di-
pulizia-nelle-scuole



DATA: 6 nov 2019 

Media: testata online

https://www.recnews.it/2019/11/06/miur-
lallarme-dei-sindacati-previsti-16mila-
licenziamenti/



DATA: 6 nov 2019 

Media: stampa di settore

https://www.gsanews.it/imprese-dealers/appalti-
scuole-le-imprese-no-allo-stop/
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COMUNICATO STAMPA 
 

SERVIZI DI PULIZIA NELLE SCUOLE, LE IMPRESE: “INTERNALIZZARE E’  
UN PERICOLOSO PASSO INDIETRO. SI APRA UN TAVOLO DI CONFRONTO” 

 
Non solo Ilva e Alitalia, anche nelle Pulizie migliaia di operai a rischio. L’allarme  

di ANIP-Confindustria, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi 
 
ROMA, 13 novembre 2019 - “Chiediamo al più presto un tavolo istituzionale. Il Governo convochi le parti datoriali: 
le nostre imprese sono pronte al confronto per trovare una soluzione, ed evitare un vero e proprio salto nel buio 
ai lavoratori e le loro famiglie. Fermare gli appalti nelle scuole è anacronistico, dannoso per le imprese, per il 
mondo scolastico e per i lavoratori”. Lo dichiarano i vertici di ANIP-Confindustria, Legacoop Produzione e Servizi, 
Confcooperative Lavoro e Servizi nella conferenza stampa unitaria celebrata a Montecitorio per spiegare le ragioni 
della contrarietà al provvedimento che, come prima conseguenza, vedrà 16mila procedure di licenziamento a 
fronte di 11263 unità che verranno riassunte, secondo il Miur, da gennaio 2020. Numero palesemente insufficiente 
a coprire il fabbisogno di oltre 30mila plessi scolastici in Italia.  
Le associazioni che rappresentano le imprese individuano diverse criticità del Decreto legge 126/2019 su ‘Misure 
di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di 
abilitazione dei docenti’. Non si delinea nessun risparmio della spesa pubblica a fronte dell’obiettivo dichiarato di 
miglioramento della qualità dei servizi: nessuna analisi preliminare su costi benefici sembra supportare questa 
decisione del Governo. Da una prima analisi del provvedimento emergono profili di incostituzionalità, contrasto 
con decreti, trattati e norme europee, mancanza di una appropriata analisi costi-benefici, tempi di attuazione 
troppo stretti, incertezza sulle coperture. 
 
“Dalla pubblicazione del decreto deriverebbero innumerevoli ricorsi spiega Lorenzo Mattioli, Presidente di ANIP-
Confindustria - rendendolo inattuabile nei tempi necessari. Penso che a gennaio 2020 le scuole non saranno né 
pulite né manutenute, con rischio per la didattica, senza garanzie per la salute e l’incolumità di alunni e docenti. 
Altra criticità è l’obbligo per i candidati di presentare domanda solo nell’àmbito provinciale nel quale già prestano 
servizio, in palese violazione dei principi costituzionali e comunitari, evocando usanze da Medio Evo. Il paradosso 
è che il decreto viene presentato come strumento per superare il precariato, mentre assume dipendenti che già 
erano a tempo indeterminato presso il privato". 
 
Dichiara Fabrizio Bolzoni, Direttore di Legacoop Produzione e Servizi: “Consideriamo un pesante 
arretramento l’indirizzo assunto dal Governo di internalizzare il servizio delle pulizie scolastiche; un passo indietro 
rispetto ad una modalità, consolidata da decenni, che ha consentito recuperi di efficienza nei processi produttivi. 
Vanno sostenuti percorsi di ‘corretta esternalizzazione’, a tutela di lavoratori e aziende che rappresentano un 
comparto rilevante nell’economia del Paese”. 
  
Per Massimo Stronati, presidente Confcooperative Lavoro e Servizi: «Un’internalizzazione che crea esuberi 
non è un bel segnale al Paese. Il lavoro e le imprese sono il fulcro del public procurement che può rilanciare il PIL. 
Internalizzando si penalizzano le imprese che sono cresciute mettendo il lavoro al centro. Non ci sono solo ILVA 
o Alitalia. Il governo convochi le parti sociali. Abbiamo 5.000 esuberi e imprese condannate a pagare la NaSpI per 
un appalto che finisce per volontà di Stato». 
 

- CONTATTI: ANIP-Confindustria (uff.stampa@associazione-anip.it  mob. 3495049437)  
- Confcooperative     (vicinanza.g@confcooperative.it        mob. 3382782292) 
- Legacoop               (m.tognoni@legacoop.coop               mob. 3358279279) 

 



DATA: nov 2019 

Media: sito ANIP-
Confindustria

http://www.associazione-anip.it/2019/11/13/
lallarme-di-anip-confindustria-legacoop-
produzione-e-servizi-confcooperative-lavoro-e-
servizi-non-solo-ilva-e-alitalia-anche-nelle-
pulizie-migliaia-di-operai-a-rischio/



DATA: nov 2019 

Media: sito ANIP-
Confindustria /canale 
yuotube

https://www.youtube.com/watch?
v=g3drgWD-Gc8&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?
v=2TETfvXqu7A&feature=youtu.be



DATA: 13 nov 2019 

Media: agenzia stampa 



DATA: 13 nov 2019 

Media: Agenzia stampa 



DATA: 13 nov 2019 

Media: agenzia stampa 



DATA:13 nov 2019 

Media: agenzia stampa 



DATA: 13 nov 2019 

Media: Agenzia di stampa 

https://www.ilsole24ore.com/art/nelle-
scuole-5mila-esuberi-i-lavoratori-servizi-pulizia-
ACfW0jy



DATA: 13 nov 2019 

Media: quotidiano online 

http://www.affaritaliani.it/roma/scuola-pulizie-ai-
bidelli-la-fabbrica-dei-disoccupati-in-7mila-
senza-lavoro-636947.html



DATA: 13 nov 2019 

Media: Quotidiano  
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https://www.avvenire.it/attualita/pagine/
scuola-5mila-esuberi-nelle-pulizie



DATA: 19 nov 2019 

Media: Quotidiano  

https://www.avvenire.it/attualita/pagine/
scuola-5mila-esuberi-nelle-pulizie



DATA: nov 2019 

Media: sito ANIP-
Confindustria

http://www.associazione-anip.it/2019/11/11/
internalizzazione-al-buio-lallarme-delle-imprese-
mercoledi-13-novembre-conferenza-stampa-
alla-camera-intervista-radiofonica-a-mattioli/



DATA: nov 2019 

Media: sito ANIP-
Confindustria

http://www.associazione-anip.it/2019/11/15/
internalizzazioni-non-si-ferma-la-mobilitazione-
di-anip-confindustria-intervista-a-lorenzo-
mattioli/



DATA: 28 novembre 2019 

Comunicato stampa 
ANIP-Confindustria

 

 

COMUNICATO STAMPA 

Internalizzazione degli addetti alle pulizie nelle scuole, (ANIP-Confindustria): Molti 
emendamenti dimostrano che i nostri dubbi sono fondati 

ROMA, 28 novembre 2019 - “Prorogare il provvedimento adottato nella scorsa finanziaria, senza 
accogliere nessuna delle istanze presentate dalle aziende, significherebbe non cogliere l’importanza e il 
peso di una scelta che, in nome della statalizzazione di 11.263 addetti già assunti con un contratto a 
tempo indeterminato, sta consumando una forzatura delle regole e della garanzia di avere i servizi di 
pulizia garantiti nelle nostre scuole”. Lo dichiara in una nota ANIP-Confindustria, l’associazione nazionale 
imprese di pulizia e servizi integrati aderente Confindustria. “In questi giorni, importanti emendamenti 
sono stati introdotti nel cosiddetto decreto ‘salva precari’ (ma che precari non sono in quanto tutti assunti 
con contratto a tempo indeterminato dalle aziende) che prevede l’internalizzazione degli addetti ai servizi 
di pulizia nelle scuole italiane. Gli interventi emendativi ammessi - prosegue la nota - confermano le 
nostre perplessità in merito all’intenzione del governo di assumere 11263 persone: scelta che non 
migliorerà la qualità dei servizi, ma che anzi determinerà inutilmente un aggravio di costi sulle casse 
pubbliche, senza voler parlare poi del caos per le imprese costrette a licenziare, per volontà dello Stato, 
gli oltre 16mila addetti impiegati negli appalti. A tutto cio’ si aggiungono i costi per le indennità di 
disoccupazione che le aziende saranno costrette a pagare pur non avendo deciso di licenziare”. 

Commenta il presidente di ANIP-Confindustria, Lorenzo Mattioli: “Gli emendamenti accolti per la 
discussione in aula - prosegue Mattioli - prevedono lo slittamento delle assunzioni al mese di Marzo 2020 
e la possibilità di essere assunti anche al di fuori dell’ambito provinciale di residenza. Si tratta di una 
risposta ai nostri dubbi, ma che ne apre inevitabilmente altri. Chi coprirà i costi per gli stipendi visto il 
nuovo termine? Chi garantirà realmente i servizi alle scuole e alle famiglie? Ancora una volta non viene 
realizzata alcuna valutazione su costi e benefici, procedendo al buio. Riteniamo l’internalizzazione dei 
Servizi un pericoloso passo indietro, pensando soprattutto a quanto potrebbe accadere in prospettiva. 
Recentemente il ministro della Funzione Pubblica ha parlato di valutazione dei servizi da parte dei 
cittadini: ci sembra una cosa da accogliere e seguire con molto interesse, ma che contrasta nettamente 
con l’idea di internalizzare i servizi, un ritorno allo statalismo che mette a rischio i principi di efficienza e 
il contenimento della spesa. Le imprese da anni impegnate nell’outsourcing si sono ormai specializzate 
e vogliono essere valutate in una cornice di regole certe. La Scuola dovrebbe occuparsi di formazione, 
non di gestire le pulizie nei plessi scolastici.  E invece assistiamo all’internalizzazione che crea esuberi e 
inefficienza.” 

 

 
Ufficio Stampa ANIP-Confindustria:    
Tel. 349 5049437 – mail: marangon.press@gmail.com 



DATA:28 nov 2019 

Media:Agenzia stampa



DATA:28 nov 2019 

Media: Agenzia di stampa

http://www.facilitynews.it/2019/11/29/
internalizzazione-degli-addetti-alle-pulizie-nelle-
scuole-anip-confindustria-molti-emendamenti-
dimostrano-che-i-nostri-dubbi-sono-fondati/



DATA: 28 nov 2019 

Media: quotidiano online

https://www.la-notizia.net/tag/internalizzazione/



DATA: 29 nov 2019 

Media: giornale online

https://giornalelora.it/notizie/2019/11/28/internalizzazione-degli-addetti-alle-
pulizie-nelle-scuole-anip-confindustria-molti-emendamenti-dimostrano-che-
i-nostri-dubbi-sono-fondati/



DATA: 7/12/2018 

Media: sito legacoop

http://www.legacoop.coop/quotidiano/2018/12/07/internalizzazione-ata-nelle-
scuole-allarme-delle-imprese-di-pulizia-costi-elevati-e-poche-certezze-sulla-
manovra-le-imprese-non-ci-stanno/



DATA: 29 nov 2019 

linkedin.com 

http://linkedin.com
http://linkedin.com

