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La vicenda Multiservizi approda in Regione.

Multiservizi, l'assessore
regionale Valente
convoca tutti in Regione
02/02/2015 - 08:00

L’Assessorato al Lavoro guidato da Lucia Valente ha infatti convocato i sindaci di Frosinone e Alatri,

Nicola Ottaviani e Giuseppe Morini, e il presidente della Provincia Antonio Pompeo per giovedì 12

febbraio.

Un incontro dal quale ci si aspetta di capire le intenzioni della Pisana riguardo alla costituzione della

nuova società, percorso intrapreso dai tre enti ciociari per cercare di dare risposta ai tanti lavoratori

rimasti senza occupazione. 

Nello specifico, sarà di fondamentale importanza scoprire se è intenzionata a trasferire alla Provincia

risorse per due milioni di euro indispensabili per dare vita al nuovo soggetto societario. Finora,

nessuna manifestazione di intenti ha lasciato immaginare una propensione ad essere protagonista di

questa storia.

Certo è che non è questo l’unico ostacolo da superare. Ci sono anche le difficoltà economiche del

Comune capoluogo da non sottovalutare: con un Piano di rientro da 50 milioni di euro e la Corte dei

conti sempre col fiato sul collo, non può assolutamente farsi carico delle spese che comporterebbe

nuovo personale. 

Messo meglio, ma fino ad un certo punto, l’amministrazione del sindaco Morini, anche perché i

lavoratori di sua competenza non sono molti. 

Sicuramente, all’attenzione dell’assessore Valente verrà sottoposta l’idea di una società a gara

pubblica a doppio oggetto, ipotesi alla quale si è lavorato nell’ultimo incontro in Provincia tra i

L'assessore regionale al Lavoro Lucia Valente
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segretari generali e non particolarmente gradita agli ex lavoratori.

La soluzione individuata, ma percorribile a patto che i problemi di natura finanziaria menzionati

vengano risolti, prevede per i Comuni e la Provincia l’obbligo di predisporre e pubblicare bandi per

l’affidamento dei servizi e di ricorrere a concorsi pubblici per reclutare il personale, procedimento che

di fatto non darebbe alcuna garanzia agli ex dipendenti di essere assorbiti. 

Le certezze, ancora oggi, sono pochissime e la sensazione è che difficilmente arriveranno. 

I tagli ai trasferimenti statali non consentono grandi manovre, senza contare il giudizio,

assolutamente negativo, del Governo sulle partecipate. 

Il quadro è troppo complesso ed è ricco di ostacoli difficilmente superabili.
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