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ALLEGATO N. 2 

 
 

Modifica alla Convenzione Quadro del 7 Giugno 2001 
 
 

 
            In data 2 gennaio 2004, il Dott. Pasquale Capo, capo dipartimento, e il Dott. Giuseppe 

Cosentino, direttore generale, in rappresentanza del M.I.U.R. ed i rappresentanti dei Consorzi, 

rispettivamente, Dott. Brenno Peterlini per C.N.S (Consorzio Nazionale Servizi) , Dott. Massimo 

Amaducci per C.I.C.L.AT. (Consorzio Italiano Cooperative Ausiliari Traffico), Dott. Mario Baratto 

per MANITAL (Consorzio per i servizi integrati) e Dott. Andrea Coccia per MILES ( Consorzio per 

i servizi integrati),  si sono incontrati per la modifica della  Convenzione Quadro del 07 Giugno 

2001, a seguito della pubblicazione della legge 24 dicembre 2003, n.350 (legge finanziaria 2004), 

avvenuta in data 27/12/2003. 

Poiché la stessa, all�art. 3, comma 93, ha previsto il rifinanziamento per l�anno 2004 dell�onere 

derivante dalla stabilizzazione dei lavoratori ex Lsu, le parti, al fine di dare esecuzione al protocollo 

d�intesa sottoscritto in data 25 novembre 2003 dai rappresentanti del M.I.U.R., dei Consorzi, delle 

O.O.S.S. e alla presenza dell� On. Stefano Caldoro,  

convengono che: 

• la Convenzione venga adeguata recependo integralmente il protocollo d�intesa del 

25/11/2003; 

• le ore lavorative individuali vengano rideterminate in n. 34 ore settimanali a partire dal 1 

gennaio 2004 ed in n. 35 ore settimanali dal 1° giugno 2004;  

• a norma di convenzione, gli importi contrattuali vengano definiti per ogni istituto facendo 

riferimento alle presenze censite al 31/08/2003 che complessivamente ammontano a 14.764 

unità; 

• il costo dell�affidamento pro-capite, previsto dall�art. 5 per la durata della convenzione, 

venga rideterminato in Euro 1.620,97 mensili, al netto dell�I.V.A., fisso ed invariabile 

dall�1gennaio al 31agosto 2004; 
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• l�obiettivo di migliorare il servizio di pulizia nelle istituzioni scolastiche interessate venga 

attuato, ottimizzando le risorse umane disponibili con la collaborazione 

dell�Amministrazione scolastica, dei Consorzi e delle O.O.S.S.; nell�ambito dei processi di 

mobilità vengano rispettate le norme previste dalle C.C.N.L. di settore, previo accordo tra le 

parti secondo le prescrizioni della Convenzione Quadro.  

 

Letto,confermato e sottoscritto dalle parti 

 

CNS     ____F.to_______________      M.I.U.R.      _____F.to________  
  
         
CICLAT           _____F.to______________   M.I.U.R.    ____F.to________ 
 
 
MANITAL       ______ F.to _____________ 
 
 
MILES             ______ F.to _____________ 
 

 


