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COMUNICATO STAMPA 

MULTISERVIZI DI FROSINONE DOPO LE PAROLE I FATTI. 

PROCLAMAZIONE DELLO STATO DI AGITAZIONE
Dichiarazione di Paolo Sabatini - Coordinatore provinciale dell’SdL Intercategoriale - 

Nonostante  le  rassicuranti  proposte  illustrate  dagli  Enti  locali  della  Multiservizi  di  Frosinone, 
riportate ai lavoratori per doverosa correttezza, con cui si prospettava un piano di interventi volto 
al superamento delle difficoltà della società, crediamo necessario sottolineare come da parte di 
tutti i soggetti coinvolti, Comune di Frosinone, Comune di Alatri e Provincia di Frosinone ancora 
non sia stato prodotto un atto formale con il quale gli Enti si impegnino realmente a rilanciare la 
Multiservizi.
Al momento siamo ancora alle parole, agli  impegni verbali  ma ancora non vediamo documenti 
scritti, ratificati dalle Amministrazioni, che sono gli unici atti che possono sbloccare questa difficile 
vertenza. 
In mancanza di atti ed impegni formali da parte dei Comuni di Frosinone ed Alatri e della Provincia 
di Frosinone, richiesti formalmente dalla Regione nel corso dell’incontro del 24 marzo, la Regione 
Lazio non potrebbe intervenire con un ulteriore contributo economico e, quindi, il nuovo piano di 
rilancio e risanamento economico rimarrebbe inapplicabile.
Le conseguenze sarebbero disastrose per i lavoratori della Multiservizi. 
SdL Intercategoriale, di fronte a questo scenario, chiede con forza che i  soci  della Multiservizi 
Frosinone S.p.A. producano atti formali con i quali si assumano gli impegni relativi al nuovo piano 
presentato alle o.s. entro la data del 28 aprile, giorno in cui si riunirà l’assemblea dei soci che sarà 
chiamata a decidere della sorte della Multiservizi.
In questi giorni proseguirà la mobilitazione dei lavoratori per i quali proclamiamo fin da oggi lo 
stato di agitazione a supporto della salvaguardia dei circa 240 lavoratori che sono dipendenti della 
Multiservizi Frosinone S.p.A.

         Il Coordinatore provinciale 
         Paolo Sabatini

Frosinone, 22/04/2009   
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