
                                    
 

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

 
 

Al Comune di Frosinone, Sindaco, Giunta e Consiglio 
P.c. 
Al Prefetto di Frosinone 
Al Presidente Frosinone Multiservizi in liquidazione 
Ai membri CdA della Società Frosinone Multiservizi Spa, 
Ai Dipendenti Multiservizi 
A Federlazio 
Alle OO.SS. 
Ai mass media 

 
Oggetto: 16 novembre consiglio comunale sulla vicenda della Frosinone Multiservizi 
 
Il 30 novembre la società Frosinone Multiservizi terminerà la propria opera. Il successivo 31 
dicembre, dopo 16 anni di attività ininterrotta 225 lavoratori dei comuni di Frosinone, Alatri e 
dell’Amministrazione Provinciale saranno avviati al licenziamento. 
Così avrebbero dunque deciso, per motivi apparentemente diversi, ma con lo stesso risultato, tutti e 
tre gli enti soci che formano la Frosinone Multiservizi.  
Dopo anni di sfruttamento, di servizi tenuti sottocosto, di lavoratori sottoinquadrati, di infinite 
vicende connesse spesso con la peggiore politica spartitoria, gli enti decidono che il lavoro, i 
servizi, invece di dirigersi verso una certezza, una stabilità, una sicurezza, devono ri-precarizzarsi, 
essere merce di scambio sullo sfondo di una crisi economica che, a quanto sembra, solo i settori più 
esposti e apparentemente più deboli pagano pesantemente.  
 
Non ci stiamo! Finché potremo far sentire la nostra voce affermeremo la nostra totale 
disapprovazione a soluzioni peggiorative o a non-soluzioni tout court.   

• Non si può liquidare una esperienza che ha visto nascere dopo lotte decennali centinaia di 
posti di lavoro a costi nulli o irrisori per gli enti;  

• Non crediamo allo spezzatino di servizi e posti di lavoro, quando nemmeno una società 
pubblica è riuscita a mantenere quello per cui era nata sotto i pesanti colpi della 
malamministrazione e interessi politico/partitici; 

• Non si svendono servizi pubblici essenziali a qualche padroncino facendo credere che redditi 
e servizi saranno tutelati, continuando all’infinito l’impoverimento dei lavoratori impegnati 
nei servizi pubblici essenziali;  

• Non accetteremo il licenziamento o l’accompagnamento alla pensione senza ammortizzatori 
sociali, senza sostentamento, insomma. 

 

Diversa deve essere la predisposizione per affrontare questa vicenda. Ed è proprio la Corte dei 
Conti aveva indicato la strada già nella delibera di marzo 2011, sulla Frosinone Multiservizi: 
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. 



Corte dei Conti che nell’ultima tirata d’orecchie al Comune di Frosinone di luglio scorso, attende 
chiarificazioni sulle partecipate del Comune e non condanna alcuno alla chiusura della Società ma 
ad un esame ricognitivo di natura formale su tutte le partecipate. 
 
Le soluzioni possono e devono quindi essere perseguite.  
La Servizi Strumentali srl appare l’obiettivo principale per il mantenimento delle maestranze della 
Frosinone Multiservizi, e darebbe occasione al Comune di Alatri di non perdere 36 posti di lavoro. 
L’avvenuto accordo tra le parti sociali, però, che avrebbe garantito un futuro a tutti i lavoratori, è 
purtroppo venuto meno: esso assicurerebbe, siffatto, soltanto licenziamenti e redditi vergognosi, 
senza dignità. Ci sarebbe bisogno di nuovi impegni che si devono tramutare in accordi e 
ammortizzatori reali e per tutti. 
Altra sarebbe la soluzione che terrebbe insieme tutte le istanze oggi manifestate: lavoro, servizi, 
dignità e risparmio; quella del riconoscimento del lavoro in pianta organica. 
Ancora la Corte dei Conti  richiama il Comune, 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 verso 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.  
Nella pianta organica di Frosinone c’è sufficiente posto per tutti i lavoratori A e B! L’importo a 
bilancio, oggi di 3,3 milioni,  scenderebbe di almeno di 500 mila euro, garantendo ai lavoratori  tutti 
l’attuale reddito.  
 
Ci appelliamo dunque alla politica, quella vera, quella che fa della difesa dei servizi pubblici e del 
lavoro quei valori che contribuiscono a sostanziare gli interessi di una comunità, che altrimenti 
diventa inconcludente difesa di soli contorni geografici territoriali.  
 
Si chiede di poter intervenire durante il prossimo consiglio comunale durante la discussione sulla 
vicenda inerente. 
 
Cordiali saluti. 
 
Frosinone 14 novembre ’12     F.to Paolo Iafrate 
 


