
 

 

Comunicato stampa FP CGIL e CISL FP LAZIO 

La Prefettura dimentica gli operatori dei centri di accoglienza   

 

C’è molta preoccupazione tra gli operatori impegnati nei centri che ospitano i cittadini stranieri 

richiedenti protezione internazionale. La Prefettura ha infatti avviato una gara per affidare da 

maggio, a più soggetti economici, questo servizio. Una gara che divide l’area metropolitana in 

sette lotti, per complessivi 3.185 posti, di fatto coincidenti con le ASL, tranne la B e la C che 

vengono accorpate. Ciò significa che da maggio potrebbero subentrare nuovi soggetti per 

gestire i centri. Tali centri non dovrebbero essere gli attuali, sia perchè i numeri parlano di uno 

spostamento fuori Roma degli ospiti, sia perchè ogni soggetto economico presenta il suo 

progetto individuando Centri propri. Peccato che nel bando non vi è alcuna clausola 

sociale che impegni chi vince a riassumere gli operatori a oggi impegnati nei servizi. 

Il grido d’allarme è stato subito raccolto dalle funzioni pubbliche regionali di CGIL e CISL, che 

hanno scritto al Prefetto una nota congiunta con la quale si è chiesto un incontro al fine di 

trovare soluzioni utili alla continuità lavorativa del personale attualmente impiegato presso i 

centri.  

Sono professionalità importanti, che già operano da anni in questo ambito delicato e al 

contempo  complicato. Alcuni di loro già sanno che la loro Cooperativa non parteciperà alla 

gara, per cui si sentono già con un piede nell’area grigia della disoccupazione.  

A oggi non si ha  un quadro definito degli attuali centri, la loro ubicazione, il numero degli 

ospiti e degli operatori, per poter valutare pienamente l’impatto che potremmo avere su 

questo terreno.         

Purtroppo ad oggi non si è avuto – dichiarano i sindacalisti -  alcun riscontro da parte della 

Prefettura.  

In una fase peraltro così complicata, non aprire un tavolo di confronto adesso potrebbe portare 

poi a situazioni difficili da governare. Noi vogliamo fare, come sempre abbiamo fatto, solo la 

nostra parte, quella della difesa dei livelli occupazionali.  

 

 

 


