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COMUNICATO SINDACALE 
 
Prosegue la vertenza degli oltre 60 lavoratori coinvolti nel cambio appalto della 
conduzione e manutenzione delle caldaie delle scuole ed edilizia pubblica, gestite dal 
Comune di Roma. 
 
A seguito dell'adesione a Consip le attività infatti saranno assegnate dal 1 Aprile al 
Consorzio Integra, di cui il 75% rappresentato dalla società CPL Concordia, uscenti le 
società attuali Siram ed Engie. 
 
Questo cambio di appalto avverrà, ancora una volta, senza alcuna tutela offerta da una 
clausola di salvaguardia che a tutt'oggi non è prevista nelle gare bandite da Consip 
nonostante gli orientamenti della legislazione vigente, il fatto che la Regione Lazio abbia 
recentemente sottoscritto un protocollo interconfederale che la inserisce e l'interesse 
dimostrato in tal senso dallo stesso Comune di Roma. 
 
Una società, la Consip, che per sua genesi opera ad esclusivo interesse dello Stato e con 
l'obiettivo della razionalizzazione delle risorse attraverso l'innovazione tecnologica, e non 
attraverso il taglio del costo del lavoro, la diminuzione dei lavoratori impiegati o 
l'impoverimento delle loro professionalità. 
 
E' stato proclamato quindi per lunedì 26 febbraio uno sciopero dell'intera giornata - ivi 
comprese le attività straordinarie ed in reperibilità - che vedrà a partire dalle 14.30 un 
presidio a piazza del Campidoglio, sotto il Comune di Roma. 
 
Sollecitiamo ancora una volta il Comune di Roma e la Prefettura, che pure si era 
impegnata in tal senso nell'incontro del 30 gennaio, ad aprire un tavolo di confronto con le 
aziende entranti ed uscenti per garantire l'occupazione e le professionalità dei lavoratori 
coinvolti. 
 
Se dovesse rendersi necessario i lavoratori sono pronti a proseguire la mobilitazione con 
lo sciopero delle attività straordinarie che saranno richieste per riscaldare le scuole 
durante le fasi elettorali. 
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