
PRETENDIAMO UNA SOLUZIONE IN 10 GIORNI!

LAVORATORI DEI CUP E SERVIZI AMMINISTRATIVI LAZIO, 

FIRMATO VERBALE CON LA REGIONE

RETRIBUZIONI E POSTI DI LAVORO NON SI TOCCANO!

LA MANIFESTAZIONE DEL 3 SETTEMBRE È SOSPESA, 

- confermati i contenuti degli accordi del 2015, 2016 e 2017 per il mantenimento dei livelli 
occupazionali e salariali dei lavoratori

- ottenuta l’istituzione di un gruppo di lavoro composto da Regione Lazio e sindacati 
firmatari del verbale per elaborare entro 10 giorni (a partire dal 3 settembre) una proposta 
tecnica che mantenga inalterate occupazione e retribuzioni

- impegno della Regione allo stop delle procedure di cambio appalto fino alla conclusione 
del lavoro tecnico e stop alle azioni unilaterali dei soggetti subentranti

- attivazione immediata di tavoli di confronto con le aziende sanitarie e gli enti gestori per 
rendere omogenei i trattamenti economici dei lavoratori che hanno già sottoscritto con-
tratti individuali

ma non tolleriamo ritardi



CUP E SERVIZI AMMINISTRATIVI LAZIO, 
FIRMATO VERBALE TRA REGIONE E CISL E UIL: 

CONFERMATI I LIVELLI OCCUPAZIONALI E SALARIALI DEI LAVORATORI. 

SINDACATI: “SOSPESO IL PRESIDIO DEL 3 SETTEMBRE. 
DIECI GIORNI PER SOLUZIONE TECNICA”

Roma 31 agosto 2018 - “Dopo aspro e serrato confronto, è stato sottoscritto oggi da Cisl 
Lazio, Uil Roma e Lazio e dalle categorie Cisl-Fp Lazio, Fisascat-Cisl Lazio, Uil-Fpl Roma e 
Lazio e Uil-Trasporti Roma e Lazio, un verbale in cui la Regione Lazio ha confermato inte-
gralmente i contenuti degli accordi già firmati nel 2015, 2016 e 2017 per il mantenimento 
dei livelli occupazionali e salariali dei lavoratori impiegati nei servizi Cup e amministrativi. 
Accordi ad oggi inaccettabilmente inapplicati”, così le federazioni di categoria di Cisl e Uil 
del Lazio al termine dell’incontro di oggi con l’amministrazione regionale sulla vertenza dei 
2.000 dipendenti di società e cooperative che gestiscono i centri di prenotazione unica e i 
servizi amministrativi in appalto dalla Regione.
“Abbiamo preteso e ottenuto l’istituzione di un gruppo di lavoro composto da Regione 
Lazio e sindacati firmatari del verbale per elaborare in brevissimo tempo (entro 10 giorni a 
partire dal 3 settembre) una proposta tecnica che mantenga inalterate occupazione e retri-
buzioni” spiegano.
“Contemporaneamente la Regione Lazio si è impegnata a bloccare le procedure di cambio 
appalto di tutti i lotti fino alla conclusione del lavoro tecnico, così come le azioni unilaterali 
degli enti subentranti. Inoltre, verranno da subito attivati tavoli di confronto con le aziende 
sanitarie e gli enti gestori per rendere omogenei i trattamenti economici dei lavoratori che 
hanno già sottoscritto contratti individuali a partire dalla Asl Roma 1”, proseguono i segretari.
Per questo le categorie di Cisl Lazio e Uil Roma e Lazio, “mantenendo aperto lo stato di 
agitazione, sospendono il presidio previsto per il 3 settembre presso la Regione Lazio e 
comunicano da subito che, qualora non si dovessero produrre entro i 10 giorni concordati 
i risultati auspicati, si procederà con lo sciopero e il conseguente blocco totale dei servizi”.
“Durante i lavori del gruppo tecnico terremo costantemente informati i lavoratori anche 
attraverso specifiche assemblee” concludono i sindacati.


