
                                    
 

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

 
Alla Regione Lazio  

� Presidente Regione Lazio,   
� Assessore al Lavoro 
� Consiglieri Regionali eletti in 

Provincia di Frosinone 
 
Agli Enti   

� Presidente/Commissario 
Amministrazione Provinciale 
Frosinone,   

� Giunta e Consiglio 
� Sindaco Comune di Alatri,   
� Giunta e Consiglio 
� Sindaco Comune di Frosinone,   
� Giunta e Consiglio 

 

� P.c. S.E. Il Prefetto  
 
� P.c. S.E. Il Vescovo 
 
� P.c. Alle OO.SS. provinciali - 

Frosinone  
 
� P.c. Alla Stampa 

 

 
 

 

I lavoratori della Frosinone Multiservizi chiedono un incontro che definisca la vertenza in corso. 

 

L’8 ottobre in occasione dell’ultimo incontro presso la Presidenza della Regione Lazio le parti in 

causa si erano date dei compiti svolti i quali la riunione si poteva aggiornare per definire 

compiutamente un eventuale percorso di costruzione di una nuova società che recuperasse servizi e 

lavoratori della società Frosinone Multiservizi. 

 

Sembra che tali dubbi, sollevati da alcuni enti, possano essere dichiarati risolti o quantomeno 

chiariti: il Comune di Frosinone si è visto approvare il “piano di riequilibrio economico-

finanziario”, l’assemblea dei soci della Frosinone Multiservizi, valutando le perdite della società 

anno 2012 e 2013, permette agli enti di avere un quadro di intervento più certo e definito. 

 

Nel frattempo i lavoratori, tutti ancora in attesa di CIG maggio e giugno 2013 e soprattutto del TFR, 

sono in parte al lavoro, con redditi bassissimi, e in parte disoccupati, in ASPI, senza certezze alcuna 

sul futuro. 

 

Il piano d’impresa abbozzato non trova d’accordo tutti, ma testimonia la possibilità di pianificare 

una società partecipata. Gli importi sono bassi ma, con l’apporto di tutti i protagonisti, sufficienti a 

definire un quadro complessivo accettabile. Le esternalizzazioni non garantiscono salari e futuro né 

ai servizi, tantomeno ai lavoratori.  

 

E’ tempo che si rompano gli indugi che ognuno faccia la propria parte sia politicamente che 

tecnicamente. Tutti i 236 ex dipendenti, alcuno escluso, attendono il viatico per il nuovo tragitto.  

 

Si allega una nota che ricostruisce lo stato dell’arte. Si invitano tutti gli enti interessati a svolgere un 

ruolo di definizione della vertenza tenendo presente che centinaia di persone hanno svolto per 

lunghi 17 anni un lavoro spesso precario, con redditi molto bassi, senza contributi per 10 anni e 

consentendo agli enti stratosferici risparmi.  

 

Per ora a pagare le conseguenze delle scelte degli enti sono solo i lavoratori…  

 

Cordiali saluti. 

 

Frosinone 6 dicembre ’13     F.to Paolo Iafrate 


