
Quale moralità l'Amministrazione locale difende? 
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E così anche il TAR bacchetta il comune nella 
sentenza sulla vicenda Sangalli, nonostante tutte le 
giustificazioni del caso: “il carattere talmente 
risalente nel tempo della condanna da lasciar 
presumere che addirittura l’interessato possa averla 
dimenticata”, che “la dichiarazione quindi non è falsa 
ma è senz’altro incompleta”, la società ricorrente è 
riuscita a dimostrare che la "moralità professionale" 
legata alle vicende giudiziarie dei componenti dello 
staff della società è un requisito essenziale!  

Questa vicenda si somma alle altre che da anni 
ormai fanno da sfondo alla arrembante azione 
amministrativa dell’ente in favore di società esterne 
che gestiscono servizi. 

L’esempio dei servizi gestiti dalla defunta 
Frosinone Multiservizi sono là a dimostrarcelo. In 
questo caso il requisito della "moralità professionale" 
non si è mai posto. Anzi paradossalmente spesso ci si è 
domandati se tale requisito fosse un limite 
all’affidamento.   

Si riporta il REGOLAMENTO ANTI CORRUZIONE 
2016/2018 AGGIORNATO. 2.1) L’identificazione del 
rischio. “I potenziali rischi, intesi come 
comportamenti prevedibili che evidenzino una 
devianza dai canoni della legalità, del buon 
andamento e dell’imparzialità dell’azione 
amministrativa per il conseguimento di vantaggi 
privati, sono stati identificati e descritti mediante: 
[…]• ricerca di eventuali precedenti giudiziari 
(penali o di responsabilità amministrativa) e 
disciplinari che hanno interessato 
l’amministrazione negli ultimi 5 anni;….” 

Insomma tale amministrazione, nonostante la 
cronaca, continua imperterrita a percorrere le 
traiettorie sulle quali avrebbe dovuto essere più 
accorta nel rispetto sia politico sia gestionale della 
cosa pubblica. Eppure gli strumenti non 
mancherebbero. Il REGOLAMENTO ANTI CORRUZIONE 
2016/2018 AGGIORNATO, prevede uno specifico 
paragrafo per le AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E 
RAPPORTO CON LA SOCIETA’ CIVILE “[…] Sarà, inoltre, 
aperta una specifica funzione di consultazione con i 
diversi portatori di interessi al fine di raccogliere 
tutte le informazioni utili al fine di integrare il 
presente piano con eventuali utili suggerimenti e/o 

osservazioni ricevute dai vari stakeholders”. 

Si chiede, al fine di riportare al centro del 
dibattito politico alcuni fondamenti della nostra 
democrazia come il concetto di moralità e di giustizia, 
sia quella sociale afflosciatasi in un mondo 
ipercompetitivo, sia quella formale della attenzione a 
chiari e trasparenti procedimenti pur esistenti in 
diritto: 

- alle opposizioni in consiglio di far sentire la 
propria voce sollevando nella massima assise la 
rilevante questione (non rimane molto tempo); 

- ai sindaci già schierati con le loro eventuali 
truppe di alzare i toni della contesa e riempire di senso 
politico le troppo facili retoriche sulla futura città che 
vogliamo;  

- a movimenti e partiti, non ancora scomparsi del 
tutto, di riuscire a identificarsi su alcuni valori 
fondanti un progetto politico. 

ComitatolottaperillavoroFrosinone 

Il Tribunale del lavoro di Frosinone per la terza volta, il 
18 luglio c.a., si è pronunciato in favore dei lavoratori 
della Frosinone Multiservizi esclusi dal passaggio 
alle cooperative sociali Sol.CO. nel lontano ma sempre 
presente 2013. Lo stesso tribunale in data 11 giugno 2015 
e 1° giugno 2016 aveva sempre riconosciuto ad altri 35 
lavoratori l’“avvenuta costituzione tra ciascuno dei 
ricorrenti del rapporto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato dal 26/4/13 ordina alla cooperativa di 
ricevere le prestazioni di lavoro dei ricorrenti”. 
In data 22 giugno u.s. lo stesso Sindaco di Frosinone, 
ascoltato dal giudice per provare a conciliare le parti a 
fronte dell’impossibilità dichiarata dalla cooperativa 
Sol.Co. di ottemperare alla sentenza emessa dallo stesso 
tribunale di Frosinone nel 2015, sentenza n. 501/2015 
che realizza gli effetti del contratto di lavoro non 
concluso tra gli ex lavoratori Multiservizi e la Sol.Co., ha 
espressamente detto che non ha intenzione di 
intervenire né tantomeno rivedere le proprie posizioni 
difronte anche al fatto che altri lavoratori non del bacino 
della Frosinone Multiservizi hanno sostituito i [legittimi] 
titolari. 

A Frosinone alla coop Sol.Co. è appaltato i servizio del 
Museo e Biblioteca (per ca €1 milione) e, tramite alcune 

consorziate, anche un altro servizio, supporto alla 
gestione funzionale degli impianti sportivi ed agli eventi 
culturali e di spettacolo (€515 mila), e due affidamenti, 

cimitero (per ca €1 milione) e segnaletica (€381 mila), 

per un totale di ca €2,9 milioni da aprile 2013 fino ad 

aprile 2016. 

La coop Sol.Co. è stata colpita a dicembre da una 
“informazione antimafia interdittiva” emessa dalla 
Prefettura di Roma per le note vicende di 
“MafiaCapitale”. A seguito delle indagini per le 
irregolarità legate all'appalto per l'acquisizione del 
servizio Cup della Regione Lazio, è stato condannato il 
dirigente della cooperativa Sol.Co. Mario Monge ad un 
anno e 4 mesi di reclusione con l’accusa di turbativa 
d’asta. 

Questi accadimenti noti a tutti da anni (si ricordi la 
vicenda dei cassonetti gialli che raccolgono vestiario), 
perché non stati tenuti in debita considerazione dalle 
istituzioni locali, a cominciare dal Comune di Frosinone 
che appositamente adotta il Regolamento anticorruzione 
considerando che il “termine corruzione va inteso in 
una accezione ampia che comprende l’intera gamma 
dei delitti contro la pubblica amministrazione”? Se si 
focalizza l’attenzione per esempio sull’affidamento di 
servizi, azione di livello di rischio alto, considerando che 
l’elevato livello di rischio proviene proprio da quegli 
elementi come la discrezionalità nell’affidamento, il 
valore economico dei servizi, la frazionabilità degli 
affidamenti e degli importi, allora la vicenda 
dell’affidamento dei servizi alle coop, anche alla luce di 
quello che è accaduto dopo, andava e va considerato con 
maggiore attenzione con l’introduzione di interventi 
correttivi. 

La vicenda Frosinone Multiservizi. La 
coop Sol.Co  
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L’amministrazione comunale, con l’apporto della 

Casa circondariale, stipulò una convenzione con 

l’Associazione Gruppo Idee e la coop. Agro 

Romano, per il coinvolgimento dei detenuti nella 

gestione del verde pubblico.  

La coop sociale Essegi 2012 viene costituita 

appunto nel 2012. Nasce per integrare i servizi 

che già la cooperativa sociale AGROROMANO 

forniva. (dal sito di Essegi) 

La “Agroromano” ha avuto Germana De Angelis, 

moglie di Luigi Ciavardini, amministratore unico 

fino al 2013 (dal Corsera). 

ComitatolottaperillavoroFrosinone 

Con la Sentenza n. 988/2016 pubbl. il 
05/10/2016 RGn. 565/2014 quindici lavoratori 
che lavoravano nel servizio di manutenzione 
ordinaria degli immobili, attività di supporto 
alle manifestazioni, controllo del territorio e 
manutenzione e sorveglianza dei parcheggi, 
assistenza agli scuolabus, hanno avuto 
riconosciuto che il posto di lavoro, perso nel 
2013, era il loro e che furono sostituiti nel 
momento del subentro della cooperativa 
sociale senza la dovuta prassi che portò infatti 
ad escluderli dal passaggio a Consorzio Uno, 
che prendeva i servizi “temporaneamente” per 
5 mesi ed è rimasta a gestirli per 3 anni!  
Dalla primavera di quest’anno i servizi elencati 
non sono ad appannaggio di Consorzio Uno. 
- Assistenza Scuolabus: per il periodo 1 
maggio/31 dicembre 2016 affidamento in via 
diretta dell’appalto alla cooperativa sociale 
FARE SOCIALE (DET / 1160 / 2016 del 28-04-
2016), 
- Controllo e Sorveglianza dell’ascensore 
inclinato e dei parcheggi a pagamento:  con 
determinazione dirigenziale n° 1443 del 
30.05.2016 Con verbale prot. 26896 del 
30.05.2016 [non rintracciabile nell’albo 
pretorio on line] affidato alla Società 
Cooperativa Sociale TERRA NOSTRA  con un 
ribasso del 1,5 % sul prezzo a base di gara; 
(fino al 30 novembre 2016). (DET / 1443 / 
2016 del 30-05-2016 e DET / 2061 / 2016 del 
10-08-2016). 
- La Manutenzione ordinaria degli immobili, 
attività di supporto alle manifestazioni si è 
deciso di affidarle in via provvisoria, nelle 
more della verifica dei requisiti, per il periodo 
dal 16/05/2016 al 15/01/2017 alla 
Cooperativa sociale Essegi 2012 ribasso del 
10,00%, (DET / 2021 / 2016 04-08-2016).  

La vicenda Frosinone Multiservizi. La 
coop Nexus  

La coop sociale Nexus è altro operatore che negò ai lavoratori 
della Frosinone Multiservizi quel diritto di passaggio al “loro” 
posto di lavoro così come recitava l’Avviso Pubblico del 9/3/13 
allegato alla delibera gc n. 96/2013. Nemmeno in questo caso 
l’ente intervenne fino a quando il giudice del lavoro ha 
riconosciuto in data 1/6/16, con sentenza n. 631/2016, la 
“costituzione tra ciascuno dei ricorrenti del rapporto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato dal 26/4/13” e ha 
ordinato “alla cooperativa di ricevere le prestazioni di lavoro 

dei ricorrenti”. 

Nel ripercorrere la storia di questo affidamento si scopre che il 
servizio del verde passò nell’aprile 2013 dalla società pubblica 
Frosinone Multiservizi alla coop sociale Nexus 
“temporaneamente”… fino a dicembre 2016 (ca €.700 mila). 
Oggi lo stesso è affidato ancora a Nexus, per un ammontare di 
€139 mila dopo una procedura negoziata dove vi hanno preso 
parte due cooperative (det. 509/2016), sorvolando l’art.57, c. 

6 del D.Lgs n. 163/2006. 

Nella penultima procedura negoziata è stato affidato, unico 
spazio temporale non occupato da Nexus in tre anni, “il 
servizio di che trattasi per il periodo dal 16/09/2015 al 
15/01/2016”, quattro mesi ad una cooperativa sociale tra 
cinque partecipanti. Due di queste coop, di cui una poi 
affidataria del servizio, erano impigliate, da mesi prima, nelle 
indagini di “Mafiacapitale”. Quali strumenti previsti dal 
Regolamento Anticorruzione sono stati utilizzati dal Comune di 

Frosinone nella scelta del contraente? 

Precedentemente, nonostante il “valore economico”, si optò di 
affidare direttamente per un lungo anno (settembre 2013- 14) 
il servizio verde alla stessa società Nexus, con la sola 
motivazione che  della continuità e la stabilità del personale 
attualmente impegnato sui servizi ed effettuando una 
miglioria d’asta di circa il 3 % sul prezzo del servizio”(DET 

2327 del 24-09-2013). 

Quale significato si è dato alla “procedura negoziata” nei sette 
affidamenti tra il settembre 2014 e il settembre 2015, ai sensi 
degli artt. 57 comma 6 che chiarisce: “Ove possibile, la 
stazione appaltante individua gli operatori economici da 
consultare sulla base di informazioni riguardanti le 
caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e 
tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei 
principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona 

almeno tre operatori economici”. 

L’art. 57 stabilisce principalmente che la “procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando di gara”, si concede 
nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi 
(comma 2), in presenza: a) qualora [..] non sia stata 
presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o 
nessuna candidatura; b) qualora [..] il contratto possa essere 
affidato unicamente ad un operatore economico determinato; 
c) nella misura strettamente necessaria, nei casi urgenti di 
bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati [..] o quando 
l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le 
stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti 
dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa 

pubblicazione di un bando di gara. 

In quali di queste tre procedure si inscrive un normale 
contratto di servizio di verde pubblico che è in essere almeno 
dal 2006? Nel migliore dei casi le determine dirigenziali si 
limitano a riportare nelle motivazioni delle proroghe che la 
coop “si è resa disponibile al proseguimento delle attività agli 

stessi patti e condizioni”.  

La vicenda Frosinone Multiservizi. La 
coop Consorzio Uno  

PERCHÉ IL SINDACO NON SVOLGE IL PROPRIO COMPITO DI RICOMPOSIZIONE DELLA VICENDA?  
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ComitatolottaperillavoroFrosinone 

Consigl io comunale 18/12/2013: 

i n tervento  de l  CONSIGLIERE 

CRESCENZI: “Fulvio in questi giorni è 
stato vittima di un grave incidente 
subito probabilmente da passeggero 
del sedile di dietro e non da autista”. 

Art. 24. Riduzioni per 

inferiori livelli di 

prestazione del servizio 

3. Il tributo è dovuto 

nella misura del 20% 

della tariffa nei periodi di 

mancato svolgimento del 

servizio di ges�one dei 

rifiu�, ovvero di 

effe�uazione dello stesso 

in grave violazione della 

disciplina di riferimento, 

nonché di interruzione 

del servizio per mo�vi 

sindacali o per 

imprevedibili 

impedimen� 

organizza�vi che abbiano 

determinato una 

situazione riconosciuta 

dall'autorità sanitaria di 

danno o pericolo di 

danno alle persone o 

all'ambiente. 

A Frosinone l’appalto dei rifiuti in essere è quello relativo al 2005 (vincitrice la ditta Aspica) nel quale non sono elencate in 
maniera precisa le sanzioni per il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Eppure il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 
152 stabilisce  
Art. 181.  Riciclaggio e recupero dei rifiuti 
1. Al fine di promuovere il riciclaggio di alta qualita' e di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i diversi settori del riciclaggio, 
sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni stabiliscono i criteri 
con i quali i comuni provvedono a realizzare la raccolta differenziata in conformita' a quanto previsto dall'articolo 205. Le autorita' 
competenti realizzano, altresi', entro il 2015 la raccolta differenziata almeno per la carta, metalli, plastica e vetro, e ove possibile, 
per il legno...    
 Art. 205 Misure per incrementare la raccolta differenziata  
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, in ogni ambito(*) territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti: 
a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006; b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008; 
c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012. 
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ComitatolottaperillavoroFrosinone 

L’inchiesta del 3 dicembre  


