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COMITATO DI LOTTA PER IL LAVORO L.Paleario 7 – Frosinone – CELL. 339.3848905 mail: comitatolottafr@libero.it 

 
Ai Soci della Società Frosinone Multiservizi 

� Al Presidente della Regione Lazio 
� All’Assessore al lavoro della Regione 

Lazio 
� Al Presidente Sviluppo Lazio 
� Al Presidente Amministrazione 

Provinciale di Frosinone 
� Al Sindaco Comune di Frosinone 
� Al Sindaco Comune di Alatri 

 
P.c.  
Al Prefetto di Frosinone  
Al Presidente Frosinone Multiservizi in liquidazione  
All’Amministrazione Provinciale di Frosinone, Giunta e 
Consiglio  
Al Comune di Frosinone, Giunta e Consiglio 
Al Comune di Alatri, Giunta e Consiglio  
Ai membri CdA della Società Frosinone Multiservizi Spa,  
Ai Dipendenti Multiservizi 
A Federlazio 
Alle OO.SS. 
Ai mass media 
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Gent. Egr. Sigg., 
dalle ultime dichiarazioni sul futuro della società Frosinone Multiservizi e delle sue maestranze, nulla appare certo 
rispetto al prossimo futuro (da ottobre in poi). Le ultime dichiarazioni di “arresa” da parte degli enti Frosinone e Alatri 
ancora interessati alla vicenda dei servizi e dei 196 lavoratori a lavoro, richiamano ad un senso di responsabilità tutte le 
componenti che in questi anni sono state protagoniste di questa articolata, annosa, paradossale vicenda, affinché non si 
cancellino definitivamente servizi e lavoro che da 16 anni consentono ai Comuni di offrire servizi in economia, ai 
lavoratori di avere una certa stabilità di reddito (anche se basso), ai cittadini di usufruire di varie attività a costi 
accessibili.  
 
Ogni soggetto istituzionale protagonista della vicenda cela le proprie perplessità dietro una giustificazione 
amministrativa atta a non proseguire l’esperienza avviata nel 2006.  
L’ente Comune di Frosinone si ritrova una eredità di cui non riesce a venire a capo né finanziariamente né 
organizzativamente; l’ente Comune di Alatri è a rimorchio delle decisioni di Frosinone non potendo attivare soluzioni 
in proprio; la Provincia di Frosinone ha da tempo abbandonato la società e lavoratori per “vizi di forma” dei contratti; la 
Regione Lazio, terminato il ruolo di spinta nello start-up iniziale, oggi dismette la propria quota del 49%.  
 
 Le prese di posizione degli enti sono state singole e perentorie, senza alcuna valutazione generale delle proprie azioni, 
approfittando dei vuoti creati dalla fine dei contratti di servizio per abbandonare il tavolo di discussione. La Provincia di 
Frosinone e Sviluppo Lazio, che hanno il 69% delle azioni della Frosinone Multiservizi, da mesi e mesi non sono 
presenti alle Assemblee dei Soci, come se la vicenda della liquidazione, dei debiti, dei servizi e delle vite delle famiglie 
non interessasse alquanto.  
Eppure se non si riparte da una logica e partecipata decisione, non solo del reale futuro della società Frosinone 
Multiservizi, ma dei servizi che essa offre e dei posti di lavoro, 221, che essa ha creato nei tre enti, la matassa non può 
districarsi. 
Non si può attendere oltre. Le dubbiose posizioni derivanti dalle decisioni governativa sulla spesa pubblica sono 
finalmente chiarite nella direzione che tutti si auspicavano e cioè difesa delle società in house.  
  
Nel decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti «per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini» si legge all’art. 4 al comma 1 che nei  confronti  delle  società  controllate 
direttamente  o  indirettamente  dalle  pubbliche amministrazioni, si procede, alternativamente: 
«a)  allo  scioglimento della  società  entro  il  31 dicembre  2013.   
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b) all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla  data di entrata  in  vigore  
del  presente  decreto  entro  il  30 giugno  2013.    
Al comma tre però si chiarisce che le  disposizioni  di  cui  al  comma 1 non si applicano alle  società qualora, per le 
peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di 
riferimento non sia possibile per l'amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso al mercato.» 
 
  La stessa Corte dei Conti, contrariamente a quanti ne hanno interpretato le deliberazioni per “affondare” la Società,  
non solo esorta gli enti, delibera riguardante la Provincia di Frosinone nel marzo 2011, a difenderla e a renderla 
migliore, ma nel terribile elenco delle disfunzioni della Provincia riguardo le sue partecipate, sulla Frosinone 
Multiservizi ne «rileva che l’equilibrio economico-finanziario e la continuità aziendale possano essere salvaguardati 
mediante una riduzione dei costi di gestione della società, una rideterminazione delle tariffe per le prestazioni 
individuate nei contratti di servizi in essere, una gestione del personale orientata a criteri  di contribuzione regionale, 
anche in vista di un auspicabile aumento di capitale».  
Nella risposta al quesito del Comune di Frosinone a febbraio 2012, nel quadro dell’attuale contingenza economica del 
paese per i servizi non a rilevanza economica, di cui la Frosinone Multiservizi si occupa,  «ad un più ampio sforzo di 
contenimento delle spese correnti del settore diretto ad evitare il rischio di un ulteriore peggioramento dei saldi di 
finanza pubblica». Su tale scenario la stessa Corte segnala una possibilità di reinternalizzazione dei servizi nel quale il 
criterio che «dovrebbero seguire gli enti locali nel confrontare il volume della spesa per il personale riferita ad 
annualità diverse e sostenuta in differenti forme organizzative (gestione diretta e gestione esternalizzata)  sarebbe 
quello di ricondurre ad omogeneità le due grandezze da comparare, attraverso una riclassificazione delle voci, tale da 
verificare se si è in presenza di una politica di contenimento ovvero di espansione». Nel caso in questione con 
affidamento in concessione anche a società in house siamo ovviamente verso una espansione della spesa, senza parlare 
di affidamento in appalto esterno dove il costo sarebbe ancora superiore. Tutto ciò verificato la disponibilità in pianta 
organica che nel caso in questione nei due enti è ampia proprio nelle qualifiche A e B di riferimento.  
Nell’ultima tirata d’orecchie al Comune di Frosinone di luglio, la Corte dei Conti attende chiarificazioni sulle 
partecipate e non condanna alcuno alla chiusura della Società ma ad un esame ricognitivo di natura formale su tutte le 
partecipate. 
 
Il re è nudo insomma. Le soluzioni sono a portata di mano considerato che gli enti hanno già messo in bilancio le cifre 
necessarie. Le possibilità sono la reinternalizzazione dei servizi e dei lavoratori con cospicuo risparmio o società 
pubblica che addirittura è già formata e con la quale c’è già un accordo sindacale. La Regione Lazio e la Federlazio 
sono in attesa di riconvocazione avendo dato parere favorevole per questa seconda strada.  
Non resta che chiedere a tutti i soggetti interessati un incontro volto a riprendere il filo della discussione e approfondirlo 
definitivamente. 
 
Non si intravedono all’orizzonte altre soluzioni appropriate, nonostante i sindaci Ottaviani e Morini pare le abbiano 
scòrte: si ricorre a società private appaltatrici. I dubbi di questa arronzata soluzione sarebbero molti e sono stati, questi 
sì, già bocciati dalla Corte dei Conti. Quale società privata che gestisce appalti è riuscita a far meglio dell’ente locale in 
termini di servizi, costo, stabilità lavorativa, investimento? Gli esempi negativi sarebbero tantissimi. Per Frosinone 
ricordiamo i due più incredibili: acqua e gas. Inoltre quanto costerebbe alla cittadinanza questa operazione. Basti 
considerare ciò che la giunta della provincia ha sborsato dopo la chiusura dell’appalto con la Multiservizi per destinarlo 
all’esterno: il costo è quasi triplicato e i lavoratori dopo 9 mesi sono andati a casa. Quali tempi effettivamente 
occorrerebbero per questa operazione: bisogna indire le gare, trovare le società che su servizi non remunerativi siano 
interessate. E nel frattempo? A settembre partono, ad esempio, i servizi scuolabus e asili nido. Dei 33 lavoratori della 
Frosinone Multiservizi che dovrebbero garantire il servizio, che ne facciamo?      
 
Ma la cosa più grave sarebbe quella di eliminare lavori stabili anche se poco remunerati e trovarsi con sempre maggiore 
precarietà, alla faccia di 10 anni di lotte per superarla. Con la fame di lavoro e con la difficoltà di crearlo possono le 
Amministrazioni tagliare con un segno di penna le speranze, il presente, di centinaia di famiglie e di futuri lavoratori, 
improvvisamente?  
 
I lavoratori non sono d’accordo. Per questo sollecitiamo tutti ad un atto di responsabilità convocando un tavolo di 
discussione, propedeutico ad una soluzione unitaria e pubblica, le uniche condizioni di difesa del lavoro e della sua 
stabilità.  
 
Cordiali saluti. 
 
Frosinone 8 agosto ’12      F.to Paolo Iafrate  

 


