
Ordine del giorno approvato dal Consiglio Comunale di Frosinone del 27 febbraio ‘15 

I sottoscritti consiglieri comunali premesso che da alcuni mesi che il comune di Frosinone  è in attesa di 

conoscere il pronunciamento circa l’effettiva volontà del Comune di Alatri, dell’Amministrazione Provinciale 

di Frosinone, circa la costituzione della new company rivolta all’assorbimento del personale della 

Multiservizi  

Atteso che, anche a seguito della dichiarazione di fallimento della Società Frosinone Multiservizi, il 

personale dell’azienda pubblica non potrà più beneficiare di ulteriori trattamenti previdenziali o 

pensionistici anche nell’incertezza del quadro normativo concernente eventuali ammortizzatori sociali quali 

ASPI ed altro. 

Considerato che è interesse del Comune di Frosinone, di quello di Alatri e della Amministrazione Provinciale 

di verificare immediatamente nel periodo massimo di giorni 15 la consistenza qualitativa e quantitativa 

delle deleghe e competenze da parte della Regione Lazio alla menzionata Amministrazione Provinciale: 

aspetto questo assolutamente indispensabile per la definitiva valutazione del piano economico finanziario a 

carico degli enti partecipanti  

Rilevato che  i tagli richiesti dal governo agli enti locali in materia di erogazione di servizi comporteranno 

una diminuzione delle risorse rese disponibili dai tre enti partecipanti alla nuova iniziativa pubblica 

economica  

Premesso e richiamato quanto sopra impegnano il sindaco e la giunta ad acquisire entro 15 giorni  

a. La disponibilità delle deleghe da assegnare dalla Regione alla Provincia di Frosinone in materia di 

manutenzione stradale e di altri servizi tali da coprire lo stanziamento annuale a carico 

dell’Amministrazione Provinciale per la quota di propria spettanza; 

b. La quantificazione delle risorse messe a disposizione da parte del comune di Alatri 

dell’Amministrazione Provinciale e dello stesso Comune di Frosinone per i servizi da 

contrattualizzare con la newco a seguito dei minori trasferimenti da parte dello stato;  

c. La relazione tecnica dei dirigenti e dei segretari generali dei tre enti circa il percorso amministrativo 

per la costituzione della newco alfine di assorbire i lavoratori della ex Multiservizi (precisare il 

percorso legittimo per l’inserimento dei lavoratori) 

d. La indicazione dei tempi e delle forme da parte della Regione Lazio per il trattamento e la garanzia 

delle posizioni legate agli eventuali esuberi 

 

Per quanto sopra il sindaco e la giunta si impegnano a sospendere immediatamente il bando di gara 

per l’appalto dei servizi inerenti la manutenzione ordinaria delle aree destinate  verde pubblico con 

scadenza 28 marzo ’15  

A fermare ogni altra procedura di pubblicazione di gare per l’affidamento dei servizi oggetto del 

piano di impresa della newco, volontà già più volte espressa all’unanimità da parte del Consiglio 

Comunale di Frosinone. 

 

Approvato all’unanimità   


