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CRONACA - FROSINONE

Frosinone: lavoratori Multiservizi protestano
sul tetto del comune

Sul posto Vigili del Fuoco e Protezione Civile per timore di
eventuali cadute. Solidarietà è stata espressa dal senatore
Francesco Scalia: "Ottaviani avvii un confronto serio e sereno"

Frosinone - Da questa mattina i lavoratori della Multiservizi stanno

protestando sopra il tetto della sede comunale di Frosinone.

Sull'accaduto giunge la solidarietà del senatore Francesco Scalia, tra

l'altro anche legale degli stessi. “Esprimo la mia solidarietà e vicinanza

ai lavoratori della Multiservizi ed invito il Sindaco Ottaviani ad avviare

un confronto serio e sereno con la Regione Lazio per risolvere in

maniera definitiva questa vertenza - dichiara Scalia appena appresa la

notizia della protesta - Continuare a gestire i servizi affidandoli alla

Multiservizi o utilizzando una nuova società, anche dopo la

disponibilità della Regione Lazio a farsi carico di eventuali esuberi,

resta una soluzione valida che consentirebbe di tutelare i livelli

occupazionali e garantire servizi fondamentali per la città. A mancare,

è evidente, è la volontà politica del Sindaco Ottaviani e della sua

Giunta”. I lavoratori si trovano ancora sul tetto e sul posto sono

presenti anche i Vigili del Fuoco ed i volontari della Protezione Civile

per timore di eventuali cadute.
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Frosinone - Catturato l'omicida del 63enne ritrovato
un anno fa
Frosinone - 14 Settembre 2015 - Una svolta nella ricerca
di un colpevole per l'efferato omicidio nel Ferentino di un
63enne la mattina del 10 ...

Ceprano: sequestrata merce contraffatta
Ceprano (FR)- Nel pomeriggio di ieri i militari della locale
Stazione, nel corso di un servizio di controllo del territorio,
deferivano un 23enne di ...

agenzia.entrate@pec.it  una  email  contraffatta  per
truffare i cittadini
migliaia di cittadini, professionisti ed imprese sono caduti
nel  trappolone  della  e-mail  contraffatta
agenzia.entrate@pec.it ...

CERCA NEL QUOTIDIANO

NOTIZIE DAL MONDO

GBST dà il benvenuto ad un

professionista di lungo corso alla

guida del suo team Capital Markets

nel Regno Unito

LONDRA e NEW YORK, lunedì,

settembre 14, 2:00

Fortune Fountain terrà un forum al

vertice su ricchezza e prosperità in

Italia, a Milano, il 14 settembre

MILANO, sabato, settembre 12, 11:10

Il Consiglio federale concede

all'ONU un prestito senza interessi

per rinnovare la sua sede a Ginevra

BERN, venerdì, settembre 11, 5:21

Banca asiatica d'investimento per le

infrastrutture: il Consiglio federale

adotta il messaggio

BERN, venerdì, settembre 11, 5:13

Crisi dei rifugiati: intervento risoluto

della Commissione europea -

Domande e risposte

BRUXELLES, venerdì, settembre 11,

3:07
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Con la moto contro guard rail che gli

trancia il piede: grave 22enne

Ferentino, spaccio di sostanze

stupefacenti: due arresti

Spaccio di cocaina e marijuana in casa,

30enne arrestata

Frosinone - Catturato l'omicida del 63enne

ritrovato un anno fa
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Pioggia debole

Domani - 15/09

Mattino
Nubi sparse

Pomeriggio
Pioggia e schiarite

Sera
Nubi sparse
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in agricoltura, 189 morti nel
2014

Frosinone: lavoratori Multiservizi protestano sul tetto del comune - C... http://ciociaria.ogginotizie.it/260435-frosinone-lavoratori-multiservizi...

1 di 2 14/09/2015 21:53



Ceprano: sequestrata merce contraffatta

Frosinone - Annuncio lavoro per

Responsabile Commerciale

Frosinone - Tentano di evitare un posto di

blocco, fermati, trasportavano stupefacenti

VIDEO

Glocal News - Torna l'Informazione on
line
A Varese torna Glocal News, il raduno delle
Testate on line che raccontano notizie ed
eventi a carattere locale.
Tre giorni di incontri ed ...
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uccisa
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Corso Segretaria Medico
Diventa segretaria di studio medico A
partire da 16 anni. Info online!

Donne
Mature Sole
Donne Sole che
cercano uomini

più giovani.
Scopri il

fenomeno
Cougar.
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