
c.a. Assessorato al Lavoro 
c.a. Consiglieri Regionali  
Regione Lazio  
 
c.a. Presidente Provincia Frosinone 
c.a. Sindaco Comune di Alatri  
Frosinone 2 marzo 2015 - 329 ° giorno di presidio in tenda sotto il municipio 
 
La vicenda della costituzione di una nuova società per l'assorbimento dei lavoratori ex Frosinone 
Multiservizi vede nuovi sviluppi (www.cobasfrosinone.com). I lavoratori non demordono e 
attendono ancora sotto la tenda (https://www.facebook.com/comitato.d.frosinone).  
 
Ora dopo l'ennesimo incontro in tra enti e regione tenutosi il 13 febbraio u.s. il consiglio comunale 
di Frosinone ha votato un ordine del giorno  (http://youtu.be/8kyvInwplGs)  che impegna 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 

 
Si sollecita l'Assessorato e i consiglieri ad conseguire con celerità gli impegni assunti. 240 posti di 
lavoro non possono più essere oggetto d'indifferenza e di ulteriore attesa. 
  
 
Saluti.  
 
A nome dei lavoratori Paolo Iafrate (mobile 229-3848905) 
 
p.s. In allegato Ordine del giorno e sunto della vicenda degli appalti dei servizi a Frosinone.  
 

Comitato di Lotta per il lavoro 
L.go Paleario 7 

03100 Frosinone 

telefono 0775-1993049 

 

 


