
Mittente: 
Lavoratori Frosinone Multiservizi al 24° giorno in tenda sotto il Comune di Frosinone 
 

c.a, S.E. Il Prefetto di Frosinone, Dott.ssa Emilia Zarrilli 
Prefettura di Frosinone P.zza della Libertà - 03100 Frosinone 

 

Oggetto Vicenda Frosinone Multiservizi 

 
Con note del 26 marzo, dell’11 marzo, del 10 febbraio, del 30 gennaio, inviate direttamente alla S.V., i sottoscritti 
lavoratori hanno cercato sempre di rappresentare la grave situazione venutasi a creare riguardo la vicenda dei circa 
270 lavoratori della ex Frosinone Multiservizi licenziati a giugno scorso dopo che ad aprile i loro servizi venivano 
consegnati a cooperative esterne.  
 
I lavoratori stanno tentando di porre l’attenzione sul problema dell’occupazione con una tenda che da 24 giorni è 
piazzata sotto il Municipio, alla luce delle ritrosie degli enti e alla prossima fine degli ammortizzatori sociali. 
 
Il giorno 28 aprile ’14 in regione si è svolto l’ennesimo incontro  nel quale la questione in oggetto viene aggiornata a 
degli incontri previsti nei prossimi quindici giorni: 
 
La Regione dovrebbe: 

- convocare gli enti per la verifica del piano d’impresa; 

- trovare soluzioni agli esuberi lavorativi che il piano d’impresa individuerà; 

- formalizzare un impegno quinquennale nei confronti della Amministrazione Provinciale di Frosinone per lo 
stanziamento di fondi per la viabilità. 

 
Il comune di Frosinone, che ha escluso nel traballante percorso della esternalizzazione alle cooperative circa 90 
lavoratori, dovrebbe: 

- redigere il piano d’impresa parziale riguardo i propri servizi; 

- coordinare il piano d’impresa complessivo di tutti gli enti; 

- bloccare definitivamente le gare di appalto. 
 
La Amministrazione Provinciale, che ha i servizi e i lavoratori fermi, dovrebbe: 

- redigere il piano d’impresa per i propri servizi; 

- verificare le risorse quinquennali per la manutenzione stradale così come da accordi con la Regione; 

- nelle more della soluzione della società pubblica, affidare i servizi fermi ai lavoratori in essere della ex 
Frosinone Multiservizi. 

 
Il Comune di Alatri, che sta gestendo i servizi attraverso cooperative e privati impiegando gli ex lavoratori 
multiservizi con salari bassissimi, dovrebbe: 

- redigere il piano d’impresa per i propri servizi; 

- impegnare maggiori fondi per gli stessi servizi. 
 
Contestualmente a queste importanti fasi si dovrebbe avviare un tavolo con i liquidatori della società un confronto 
definito sulla situazione debitoria della Frosinone Multiservizi in liquidazione, alla luce del fatto che nel debito vi è il 
TFR ancora bloccato dei lavoratori e i rischi conseguenti a vertenze giuslavoriste per milioni di euro.  
 
E’ notizia di oggi che il Comune di Frosinone, nonostante sia ancora aperto un tavolo di confronto sul futuro di una 
possibile unica società pubblica, ha messo a bando per anni 5 i servizi di supporto alla gestione funzionale degli 
impianti Sportivi e agli eventi culturali e di spettacolo. 
 
Per tutte le motivazioni in premessa, dunque, si chiede che la S.V. solleciti gli enti quanto prima al dovere di 
responsabilità verso politiche volte al mantenimento dei livelli occupazionali, di reddito e di futuro, dignitose e certe,  
prima che il vortice della precarietà e della crescita dei debiti spinga definitivamente centinaia e centinaia di persone 
verso il baratro della crisi sociale.  
 
Frosinone 30 aprile ’14      A nome dei Lavoratori 
        Paolo Iafrate  



 
  


