
Multiservizi: giovedì 12 giugno. 66° giorno di presidio 

ALTRO GIRO ALTRA CORSA 

La Commissione Consiliare del Comune di Frosinone termina il 10 giugno, quindi, il suo lavoro, approva un 
documento unanime sulla fattibilità economica di un possibile piano d’impresa per una nuova società 
pubblica. I consiglieri si lasciano con l’invito al Comune di Frosinone di convocare un nuovo incontro con la 
Regione Lazio per un confronto tecnico/politico. Comunque il documento passerà al vaglio del prossimo 
consiglio comunale. 

Ad oggi non è ancora reperibile il piano condiviso dai consiglieri, mancando, si dice, ancora alcune firme, ma 
in definitiva l’accordo c’è stato. Dunque, con un anno di ritardo, il Comune di Frosinone prova a definire 
formalmente un percorso di riorganizzazione di una società pubblica per la gestione dei servizi. 

Il piano economico che fa parte del documento non è altro che la proiezione degli importi dei servizi, 
composti da costo del lavoro, costi gestionali, materiali di consumo e noleggio dei mezzi di lavoro e IVA 
diviso il numero di tutti i lavoratori della ex Frosinone Multiservizi: vengono fuori così le possibili ore da 
occupare per ciascun dipendente. 

Le parti sociali ritengono che tale piano dovrebbe riguardare il ricollocamento di ca 240 lavoratori. 
L’ammontare degli impegni economici dei singoli enti offrirebbe loro però contratti dalle 18 alle 20 ore, 
considerando che le proiezioni sono state effettuate con un CCNL oneroso come quello enti locali.    

In sede regionale andranno verificate compiutamente e formalmente le misure sulle quali l’ente Regione ha 
dato la sua disponibilità: un impegno pluriennale sui fondi della viabilità locale, sottratti agli enti provincia 
dalla giunta Polverini;  le reali possibilità di accompagnamento dei circa 30 esuberi, considerando questi 
sono  coloro che sono in prossimità della pensione di vecchiaia o anzianità. Circa 38 persone ad oggi 
superano i 60 anni, di cui 7 superano i 65. Altri 58 sono tre i 55 e i 60 anni. 

Insomma qualcosa si muove. Se lo scoglio Comune di Frosinone fosse superato – si verificherà in sede 
regionale quando verranno discussi alcuni “impedimenti” amministrativi – la discussione dei numeri ha la 
possibilità di essere ridefinita compiutamente nell’interesse di tutti. 

 


