
A TUTTI I DIPENDENTI MULTISERVIZI FROSINONE SPA 
(con preghiera di affissione ) 

NO ALLA DISTRUZIONE 

DEI POSTI DI LAVORO. NO ALLE NUOVE 

PROPOSTE DI PRECARIETA’  

 
Dalle ultime dichiarazioni sulla società Frosinone Multiservizi e delle sue maestranze, nulla 
appare certo rispetto al prossimo futuro (da ottobre in poi).  
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.  
 
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? 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.  
 
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  sollecitano 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.  
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