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Prot. n.12259 
 
 

         Bari, 19 novembre 2014 
 
 

 Alle Istituzioni scolastiche 
 della regione Puglia 

     LORO SEDI 
 

p.c. agli Uffici scolastici territoriali 
dell’USR per la Puglia 

LORO SEDI 
 
 
 
Oggetto: Atto di significazione, diffida e messa in mora da parte del Consorzio CICLAT. 
 
 
 Con specifici atti di significazione, diffida e messa in mora, il Consorzio CICLAT, 
partecipante al RTI CNS-CICLAT-MILES-MANITAL, affidatario del servizio di pulizia 
esternalizzato con utilizzo di personale ex LSU fino alla conclusione della gara Consip attualmente 
in vigore, ha formulato, nei confronti di diverse scuole della regione, richieste di pagamento a vario 
titolo per il rapporto contrattuale menzionato. 
  
 Le principali richieste riguardano: 

- Fatture non pagate, il cui oggetto fa riferimento ad accordo del 2 febbraio 2011 e accordo 
del 13.1.2006; 

- Interessi moratori per ritardato pagamento del canone mensile di servizio. 
 
Al fine di aderire a numerose richieste di chiarimenti pervenute da scuole interessate  e per 

prevenire il possibile contezioso giudiziario si forniscono indicazioni per la procedura di riscontro 
alle richieste avanzate. 

 
In riferimento al primo punto si evidenzia che il MIUR, con differenti comunicazioni, aveva 

subordinato la corresponsione dei compensi in parola all’effettivo realizzarsi di economie sui 
competenti capitoli di bilancio, comunque maturate. Orbene lo stesso MIUR, cui spetta la gestione 
dei capitoli di bilancio in questione, non ha fornito alcuna conferma in merito alla effettiva esistenza 
delle predette economie che, pertanto, allo stato attuale, non possono essere liquidate. 
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Si rappresenta, inoltre, che ancora il Ministero dell’Istruzione, con circolare 2536 del 
18.4.2013, relativa all’applicazione del D.L. 35/2013 – rilevazione dei debiti della P.A. -, ha 
segnalato che le rivendicazioni da parte dei Consorzi Nazionali per interessi moratori e fatture 
inerenti gli “accordi” sopracitati sono all’esame per una  ipotesi di transazione ministeriale con gli 
stessi Consorzi. 

Con la medesima circolare il MIUR ha invitato, poi, le scuole interessate a segnalare le 
fatture dei debiti in argomento nella apposita rilevazione, se presenti tra quelle precaricate, quali 
fatture da non saldare. 

 
Nelle more di ricevere le annunciate informazioni da parte del MIUR sull’argomento, le 

scuole interessate vorranno opportunamente verificare le singole rivendicazioni avanzate dal 
Consorzio CICLAT, con particolare riferimento a quelle che differiscono dai casi oggetto della 
transazione citata del Ministero. 

Si fa riferimento, ad esempio, ad eventuali fatture contestate a causa della mancata 
prestazione dei servizi od a fatture commisurate a unità di lavoratori non  presenti nella scuola. 

 
Si ritiene necessario, pertanto, che ogni singola Scuola interessata alla diffida in argomento 

dia riscontro alla medesima nei termini sopra riportati, respingendo ogni ingiustificata 
rivendicazione e rinviando alle determinazioni ministeriali per quelle che sono tutt’ora oggetto di 
esame ed eventuale transazione tra i Consorzi e il MIUR. 
  
           Si confida nella consueta collaborazione e si rimane a disposizione per qualunque utile 
confronto. 
 
  IL DIRIGENTE REGGENTE 
   Mario Trifiletti 


