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ASL RM 2 : dichiarato lo stato di agitazione del personale delle cooperative 

sociali operanti  nei servizi amministrativi esternalizzati  

 

In data 31 marzo u.s. si è svolta una partecipata assemblea del personale 

esternalizzato dell' ex ASL RM C, per discutere sui recenti provvedimenti del 

Commissario Straordinario De Grassi che prevedono una netta decurtazione dei 

servizi resi da circa 450 lavoratrici e lavoratori da anni impegnati nei vari uffici 

amministrativi della ASL in diverse mansioni. Con tali delibere si  indicono due bandi 

gara per un ammontare di risorse di circa 8 milioni di euro con la previsione del 

ricorso al lavoro in somministrazione per un taglio complessivo di circa il 25% di 

servizi e conseguentemente di personale.  

Con questi provvedimenti si compie l'ennesimo tentativo di ridurre servizi ai 

cittadini della Regione, con pesanti ripercussioni sul piano occupazionale, da un lato 

con la decurtazione di unità lavorative, dall'altro con la precarizzazione del lavoro 

ricorrendo alle Agenzie di somministrazione, così in una nota le segreterie delle 

funzioni pubbliche di Roma e Lazio di CGIL, CISL e UIL.  

Pertanto e' stato dichiarato lo stato di agitazione del personale delle Cooperative 

Sociali Maggio 82 e Capodarco contemporaneamente ad una urgente richiesta di 

incontro alla ASL RM 2 e alla Regione Lazio, al fine di impedire l'ennesimo tentativo 

di far pagare a cittadini e lavoratori con riorganizzazioni che null'altro sono che 

meri  tagli di servizi.  

Inoltre FP CGIL CISL FP e UIL FPL dichiarano da subito la propria contrarietà al 

ricorso alla somministrazione di lavoro in ambito di servizi pubblici, considerando le 

disastrose esperienze del passato.  

Ci si aspetta a questo punto una immediata convocazione da parte della Regione al 

fine di trovare tutte le soluzioni utili per salvaguardare servizi e personale, tra cui 

molti disabili. Contrariamente a ciò si attiveranno tutte le iniziative utili a tutela 

delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati nei servizi.  
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