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AVVISO COMUNE
TRA LE ASSOCIAZIONI DATORIALI E LE ORGANIZZAZIONI
SINDACALI
FILCAMS CGIL – FISASCAT CISL – UILTRASPORTI UIL DEL
LAZIO
DEL SETTORE PULIZIE – MULTISERVIZI
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AVVISO COMUNE

La crisi, che interessa l’intero sistema economico italiano e internazionale,
coinvolge anche il settore dei servizi terziarizzati e sta facendo registrare nel
Lazio pesanti ricadute negative sui livelli occupazionali e salariali degli addetti
e mette a rischio la permanenza nel mercato di numerose imprese.
Le criticità non riguardano soltanto il settore privato ma anche il settore degli
appalti pubblici, dove molte Amministrazioni, a causa della limitazione delle
risorse disponibili conseguenti ai tagli sui trasferimenti del Governo centrale,
riducono i servizi e utilizzano la leva dei ritardi di pagamento delle fatture,
creando condizioni inaccettabili per una sana gestione delle Imprese.
Questo quadro di crisi, di cui ad oggi non si intravedono spiragli di ripresa,
crea le condizioni per il riemergere di imprese e cooperative spurie che,
eludendo contratti e contributi, determinano fenomeni di dumping sociale e
concorrenza sleale tra le Imprese, aggravando ulteriormente la già difficile
situazione.
Considerata la rilevanza occupazionale delle attività rappresentate si rileva
invece come azioni adeguate di sostegno che assicurino la regolarità e lo
sviluppo del mercato avrebbero positivi ritorni anche nell’integrazione, nel
lavoro, di personale immigrato oltre che del personale risultante in esubero
da altri settori produttivi.
In tali premesse, le Associazioni che sottoscrivono il presente Avviso comune
riconoscono che un corretto e regolare andamento del mercato, privato e
pubblico, è interesse comune delle imprese e dei lavoratori e, pertanto,
ritengono indispensabile tracciare un percorso che coinvolga le Istituzioni
interessate per le competenze specifiche (Regione Lazio, Amministrazioni
Comunali e Provinciali di Roma e del Lazio, Consip) con l’obiettivo comune
della salvaguardia dell’occupazione e del patrimonio professionale degli
addetti, del miglioramento della legislazione di riferimento per la trasparenza
e la efficacia del sistema degli appalti, nell’ottica degli accordi già sottoscritti
con la Regione Lazio sugli ammortizzatori sociali e per l’occupazione e nel
Patto contro la crisi.
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Per le motivazioni sopra esposte le parti ritengono indispensabile promuovere
nel breve termine una serie di interventi specifici e mirati che prevedano una
politica di sostegno alle Imprese dei Servizi e dei lavoratori in esso occupati e
concordano nel proporre alle Istituzioni locali a partire dalla Regione Lazio le
seguenti azioni:
1) Convocazione urgente del Tavolo permanente presso la Regione Lazio
così come previsto dal verbale d’accordo sottoscritto presso l’Assessorato
al Lavoro e Pari Opportunità in data 18/10/2007, nel quale definire
strumenti e risorse necessarie per fronteggiare la crisi, destinato ai
lavoratori del settore e alle aziende in crisi che rispettano leggi e contratti.
2) Approvazione della legge regionale sugli appalti ovvero emanazione di Atti
di indirizzo o di Linee Guida regionali che garantiscano tre pilastri
fondamentali per una gestione equilibrata degli appalti di servizi nelle
amministrazioni pubbliche del Lazio:
a) reale valorizzazione nei bandi di gara della qualità del servizio e
dei livelli occupazionali e salariali, attraverso la promozione del
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa – piuttosto che del massimo ribasso;
b) certezza sul rispetto dei termini di pagamento per i servizi prestati
dalle società e in caso di ritardo prevedere una modalità di
compensazione dei propri debiti o in alternativa una modalità di
sconto
dei
crediti
aziendali
con
oneri
a
carico
dell’Amministrazione in mora;
c) certezza della revisione prezzi nei contratti di appalto di durata
pluriennale.
Le Parti ritengono altresì opportuno promuovere una adeguata attenzione del
sistema istituzionale e del sistema bancario alle specificità delle attività di
servizio labour intensive, ai fini di favorire l’accesso al credito delle imprese
del comparto.
Le Parti, consapevoli che la crisi se non adeguatamente governata mette a
rischio il sistema di regole finora seguito, si impegnano a mantenere ed
elevare la qualità delle relazioni sindacali a livello regionale e ribadiscono che
l’applicazione e il rispetto integrale dei contratti collettivi stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente
rappresentative è elemento indispensabile per un Governo del settore che
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privilegi la trasparenza, la concorrenza leale tra le Imprese e il mantenimento
di corrette procedure nella gestione dei rapporti di lavoro.
Le Parti pertanto concordano di procedere a incontri con la periodicità
necessaria per il monitoraggio e l’implementazione di quanto sopra, al fine di
valutare e individuare le iniziative possibili comuni.
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