
LOTTO UNICO 

Ancora una volta gli esternalizzati in servizio presso le biblioteche sono costretti a lasciare le 

postazioni di lavoro per presidiare la seduta del Consiglio di Amministrazione. 

Perché? Cerchiamo di riassumerlo. 

Nell’ultimo anno siamo riusciti a convincere l’amministrazione ad aprire una fase di valutazione di 

eventuali vie alternative all’esternalizzazione pura che avrebbero garantito migliori condizioni 

lavorative ed esistenziali ai lavoratori ed alle lavoratrici coinvolt* e una migliore armonizzazione del 

lavoro svolto, quindi un miglioramento dei servizi bibliotecari. Sfortunatamente, malgrado questo 

processo valutativo sia stato incredibilmente lungo, la montagna ha partorito il proverbiale topolino: 

l’amministrazione ha scelto di proseguire con l’appalto a ditte esterne. 

Nel corso di un incontro informativo del 9 luglio, però, ci è stato comunicato che l’opposizione a tale 

piano di internalizzazione era di ordine tecnico e non politico-ideale e che, anzi, vi era condivisione 

e partecipazione per questa spinta al miglioramento. Abbiamo dunque fatto presente che si sarebbe 

dovuta porre particolare attenzione alla stesura del capitolato per fare in modo che in esso fossero 

contenuti quegli elementi migliorativi auspicati o che almeno contrastasse la tendenza peggiorativa 

impressa dal nuovo codice sugli appalti. La risposta già allora non ci rassicurò molto poiché in nome 

della necessità di scrivere il capitolato con estrema urgenza (perché? Hanno atteso sei mesi, ormai 

dovremo comunque passare da un periodo di proroga tecnica) è stata negata la possibilità di creare 

un tavolo tecnico amministrazione-RSU per la stesura dello stesso. 

Pochi giorni dopo, la commissione bilancio vota il documento da sottoporre al voto del Consiglio di 

Amministrazione e si scopre così la presa in giro: altro che miglioramento delle condizioni lavorative, 

intendono dividere l’appalto in quattro lotti, costringendo una gran parte di noi a cambiare ditta, a 

perdere l’anzianità, a trovarsi con proposte contrattuali peggiorative o con perdite di ore, ad essere 

esclus* dalla possibilità di svolgere sostituzioni su altre biblioteche (si andrebbero sicuramente a 

perdere un buon numero di sostituti “storici” già perfettamente formati per operare in una serie di 

biblioteche che non faranno più parte del medesimo lotto). Così divisi perderemmo inoltre 

tantissima forza contrattuale e saremmo quindi ulteriormente esposti alle crisi o ai capricci delle 

ditte o delle cooperative. 

Perché hanno “dimenticato” di parlarcene nel corso dell’incontro informativo? Ci sono forse ragioni 

inconfessabili alla base di questa scelta? O forse, come speriamo, l’inserimento di tale clausola è 

stato solo un atto di distratta pedanteria amministrativa? In questo caso sarà facile rimuoverlo. 

Ai consiglieri chiediamo di stralciare questo punto o rimandare il voto sull’intero capitolato. 

Per quanto ci riguarda possiamo garantire che non raffredderemo il nostro stato di 

agitazione finché non saremo riusciti ad eliminare questo scempio e altri che, ne 

siamo sicuri, verranno a galla con la gara d’appalto: per noi l’unica soluzione che ci 

garantisce completamente è l’assunzione diretta e l’internalizzazione del servizio! 
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