
Frosinone Multiservizi: mentre i gatti ballano i topi mangiano  

E così l'Amministrazione Ottaviani mette fina alle speranze dei lavoratori.  

Mentre nella sala giunta del comune di Frosinone i dirigenti del comune di Frosinone, di Alatri e 
della Provincia provano con le parti sociali e decine di lavoratori a far quadrare attraverso un 
“esercizio accademico” un piano economico per la tanto agognata società pubblica newco, mentre 
gli stessi dirigenti del Comune di Frosinone spiegano quali sono i tempi per bloccare l'unico appalto 
messo a gara e quelli che devono ancora essere banditi, ecco che l'Amministrazione, in altra stanza, 
contestualmente, attraverso una determina dirigenziale affida direttamente alla cooperativa Nexus il 
servizio del verde per una anno! 

Poco c'è da aggiungere rispetto al significato profondo di questo gesto: mettere nei fatti la parola 
fine alla possibilità di costituzione di una società pubblica che comprenda tre enti e recuperi 246 
posti di lavoro così come si auspicava nel parallelo tavolo degli ingenui o dei fessi. 

Ciò avviene nel disprezzo più profondo di tutto e di tutti a cominciare dai lavoratori che per 17 anni 
hanno lavorato al verde pubblico e si sono visti scippare il posto da sotto il naso. Si può proseguire 
con la presa in giro degli altri enti, degli altri politici a cominciare dalla Regione Lazio, degli 
interventi del Vescovo e del Prefetto. Inutile il nostro Sindaco è più decisionista di tutti e di tutto.  

Inoltre. Non bastava aver favorito all'epoca le cooperative sociali con una discutibile delibera di 
affidamento, nella quale veniva utilizzato lo strumento degli “svantaggiati” - che non c'erano – per 
affidare servizi a cooperative entro i 20 km di distanza da Frosinone; non bastava che le cooperative 
affidatarie non rispettassero appieno il bando non avendo chiamato i lavoratori secondo le corrette 
procedure, chiamando invece nominalmente persone svantaggiate – leggi ex carcerati - ; non 
bastava che si utilizzassero materiali e strumenti propri della Frosinone Multiservizi nonostante il 
bando fosse chiaro nella richiesta di esperienza e strumentazione adeguata. Tutto ciò non è stato 
comunque sufficiente.  

L'8 agosto una nuova delibera, che correggeva la delibera del 30 luglio confermava la volontà di 
appaltare all'esterno i servizi tramite gara; tirava fuori dalle gare il servizio verde per poterlo 
continuare a gestire in affidamento diretto: e come magia ecco che l'affidamento è stato ribadito alla 
Nexus senza alcuna altra “manifestazione di interesse”. Il motivo? Continuare a dare una possibilità 
alle categorie svantaggiate di poter lavorare!!!! Insomma favorire “le categorie svantaggiate” come 
cavallo di Troia per poter affidare il servizio alle cooperative ora è il motivo per continuare ad 
affidare lo stesso alla stessa cooperativa alla faccia del bando pubblico.         

Insomma una mente pervicacemente perversa quella del sindaco Ottaviani, senza peli sullo stomaco 
e con una visione della realtà e delle condizioni dei cittadini tutta improntata a una gestione 
personalistica e completamente indifferente alle visioni della vita alternative alla sua.  

246 lavoratori, senza reddito, senza TFR, senza società, senza futuro  stanno pagando un prezzo 
eccessivo a queste scelte.  

Venerdì i lavoratori saluteranno Zingaretti che sarà a Frosinone e finalmente non si dovrà discutere 
dei lavoratori della Multiservizi.   


