
COMUNICATO STAMPA  

Cup e Servizi Amministratvi  aziio senza pririga, cinvicaziine fuiri tempi 

massimi, cisì si avalla il taglii ai salari

Cgil Cisl Uilo “Inaccetaaile. Il 3 setemare manifestaziine dei laviratiri, si va 

versi li sciiperi"

Roma, 27 agosto 2018 – “Dalla Regione Lazio ancora nessuna risposta concreta per i lavoratori dei

Cup e dei Servizi  amministratvii  L’amministrazione regionale ci ha convocato per il  10 setemmre,

quando saremmero già operatvi i cammi di appalto con le dite sumentrant, la società SDS e la RTI-GPI,

che stanno procedendo alla stpula dei contrat in maniera unilaterale e con le decurtazioni di salario

che ammiamo denunciato e per le quali ammiamo chiesto un incontro urgentei Serve quindi – come già

ammiamo chiesto – la proroga per il nuovo avviamento e servizi aggiuntvii Noi non ci stamoi E il 3

setemmre scenderemo in  piazza”i  Fp-Cgil  Roma e  Lazio,  Filcams-Cgil  Roma e  Lazio,  Cisl-Fp Lazio,

Fisascat-Cisl Lazio, Uil-Fpl Roma e Lazio e Uil Trasport Roma e Lazio confermano lo stato di agitazione

nella vertenza dei lavoratori esternalizzat dei Cup e dei Servizi amministratvi stret nella morsa di

cammi  di  appalto  nei  quali,  al  contrario  di  quanto  sotoscrito  nelle  intese  con  la  Regione,  gli

aggiudicatari dei mandi di gara non riescono a garantre salari e post di lavoroi 

“Pretendiamo il rispeto dei patt i livelli occupazionali, salariali e dirit non si toccano”, dichiarano in

una nota i segretari generali regionali delle federazioni di categoria Natale Di Cola (Fp-Cgil Roma e

Lazio), Romerto Chierchia (Cisl-Fp Lazio), Sandro Bernardini (Uil-Fpl Roma e Lazio), Alessandra Pelliccia

(Filcams-Cgil Roma e Lazio), Carlo Costantni (Fisascat-Cisl Lazio), Simona Rossito (Uil-Trasport Roma

e Lazio)i  “La situazione è gravissima e la  Regione Lazio non può più sotovalutare le ricadute sui

lavoratori e sui servizi pummlici”i 

“Dopo il primo risultato positvo dell’Azienda Sant’Andrea, c’è stato un mrusco e colpevole cammio di

rotat risorse insufcient, nessuna garanzia sulla tenuta occupazionale e salariale, Regione assente”,

proseguono i segretarii “E’ dal 2015 che aspetamo i proget innovatvi atraverso cui fnanziare le

risorse necessarie a pagare gli stpendi senza che nessuno rischi di essere licenziato”i

“Non permeteremo che si contnui a giocare con il futuro professionale e personale dei lavoratorii Nè

che  il  funzionamento  dei  centri  di  prenotazione  siano  messi  a  rischio”  concludono i  sindacalisti

“Vogliamo soluzioni certe e tempestvei Il 3 setemmre, dalle 9 alle 13, protesteremo in piazza Oderico

da Pordenone a Roma contro l’indiferenza dell’amministrazione regionale, per tutelare le famiglie e

la qualità dei servizi ai citadinii In assenza di risposte,  siamo pront allo sciopero”i


