
Alla Prefettura Frosinone 

S.E. Prefetto 

Oggetto: Richiesta incontro per venerdì 8 maggio  

I lavoratori ex Frosinone Multiservizi  

• che da due anni inseguono il loro posto di lavoro sottrattogli dalla Amministrazione Comunale che ha deciso 

di chiudere una società pubblica con 300 dipendenti,  

• da più di un anno in presidio h24 sotto il Municipio di Frosinone,  

• alla luce delle reiterate e incomprensibili scelte di taglio da parte dell’Amministrazione dell’ente riguardo al 

gestione dei servizi pubblici legati alla ex società,   

• avendo conferma dalla stampa e dagli atti amministrativi che il percorsi di affidamento alle coop sociali non è 

trasparente e meriterebbe un approfondimento 

• essendo ancora aperto un tavolo di trattativa tra gli enti e la Regione Lazio fermo, dopo l'ennesimo incontro 

in regione tenutosi il 13 febbraio u.s., al consiglio comunale di Frosinone alla fine di febbraio quando si è 

votato un preciso ordine del giorno 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; [si è in attesa della legge regionale che dovrebbe ribadire le 

volontà espresse di demandare alla Provincia di Frosinone le strade regionali] 

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; [le risorse sono state individuate per tutti e tre gli enti, anche 

davanti ai nuovi tagli da parte del governo] 

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

la costituzione della newco al fine di assorbire i lavoratori della ex Multiservizi (precisare il percorso legittimo 

per l’inserimento dei lavoratori) [“Le limitazioni poste alle società con affidamenti in house, in materia di 

personale, sono state rimodulate dalla legge di stabilità 2014.” Le disposizioni vigenti non prevedono per il 

reclutamento del personale nelle società in house il concorso pubblico, così come inteso nella pubblica 

amministrazione, ma disposizioni di “propri provvedimenti di  individuazione di criteri e modalità per il 

reclutamento del personale”.] 

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 [questo aspetto è affrontabile dopo la costituzione della nuova società 

con l'apertura di un tavolo sindacale] 

• al fine di disinnescare una disputa con altri lavoratori, fomentata da incaute organizzazioni sindacali e da un 

insulso mercanteggiamento di posti di lavoro degli esclusi ex dipendenti Multiservizi, nonostante il bando 

dello stesso Comune di Frosinone avrebbe dovuto garantire i lavoratori 

chiedono con urgenza per la mattina di venerdì 8 maggio un incontro alla S.V. 

Cordiali saluti  

Frosinone 7 maggio ’15      A nome dei Lavoratori  

        Paolo Iafrate 

 


