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Lavoro: prefetto convoca tavolo per dipendenti Metro C  
analoga iniziativa per lavoratori Tiburtina Scarl  
 (ANSA) - ROMA, 13 FEB - Ha sortito l'effetto auspicato l'appello lanciato al prefetto di Roma Franco 
Gabrielli dalle organizzazioni sindacali FenealUil, Filca Cisl e Fillea Cgil per affrontare le vertenze dei 
lavoratori del consorzio Metro C e della società Tecnis SpA. E' infatti arrivata - informa una nota - la 
convocazione di Palazzo Valentini, per mercoledì 17 febbraio, sulle problematiche occupazionali dei 
dipendenti della Società di Progetto Metro C (ore 9,00 Sala Giunta della Prefettura) e, al termine della 
stessa, il Prefetto convocherà un altro tavolo per i lavoratori della Tiburtina Scarl, ditta esecutrice dei lavori 
di via Tiburtina per conto del consorzio Uniter, controllato dalla Tecnis S.p.A.. I lavoratori continuano lo 
stato di agitazione. I sindacati ringraziano il Prefetto "unico punto - precisano - di riferimento, visto il 
disastrato scenario politico istituzionale" e hanno deciso di sospendere la manifestazione/ presidio prevista 
per lunedì 15 febbraio. "Le vertenze degli oltre 500 lavoratori della Metro C e dei 50 operai della Tecnis 
SpA - concludono i sindacati - sono l'emblema delle condizioni in cui versa il comparto dell'edilizia a 
Roma, dove negli ultimi cinque anni sono stati oltre 30mila i posti di lavoro persi".  
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Omniroma-METRO C, SINDACATI: CONVOCATI MERCOLEDÌ DA GABRIELLI, STOP 
PRESIDIO LAVORATORI 
(OMNIROMA) Roma, 13 FEB - "L’appello lanciato dalle organizzazioni sindacali Feneal Uil di Roma, 
Filca Cisl di Roma e Fillea Cgil di Roma e del Lazio al prefetto Franco Gabrielli per affrontare le vertenze 
dei lavoratori del consorzio Metro C e della società Tecnis Spa ha prodotto gli effetti sperati. Sono arrivate 
infatti le convocazioni del prefetto sulle problematiche occupazionali dei dipendenti della Società di 
Progetto Metro C per mercoledi 17 febbraio alle ore 9 presso la Sala Giunta della Prefettura, in via IV 
Novembre 119/a e, al termine della stessa, il prefetto convocherà un altro tavolo per i lavoratori della 
Tiburtina Scarl, ditta esecutrice dei lavori di via Tiburtina per conto del consorzio Uniter, controllato dalla 
Tecnis S.p.a.". Così in una nota Feneal Uil di Roma, Filca Cisl di Roma, Fillea Cgil di Roma e del Lazio. "I 
lavoratori continuano lo stato di agitazione. I sindacati ringraziano il prefetto, unico punto di riferimento, 
visto il disastrato scenario politico istituzionale, per la convocazione del tavolo e hanno deciso di 
sospendere la manifestazione/presidio che era prevista per lunedì 15 febbraio già indetta. Le vertenze degli 
oltre 500 lavoratori della Metro C e dei 50 operai della Tecnis Spa - continua la nota - sono l’emblema 
delle condizioni in cui versa il comparto dell’edilizia a Roma, dove negli ultimi cinque anni sono stati oltre 
30mila i posti di lavoro persi".  
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LE VERTENZE 

Tensione su Metro C e Tiburtina 
Ma il prefetto riceverà i lavoratori 
Sospeso il sit-in di lunedì degli operai della Scarl: l’incontro è per mercoledì. I sindacati: 
«Gabrielli unico punto di riferimento nel disastrato scenario politico istituzionale» 
di R.Fr. 

 
 
La tensione rimane molto alta, ma un primo risultato gli operai che protestano nel cantiere per 
l’allargamento della Tiburtina lo hanno ottenuto dopo la manifestazione dei giorni scorsi: mercoledì 
prossimo una delegazione dei sindacati che assistono i lavoratori della Tiburtina Scarl - ditta esecutrice dei 
lavori per conto del consorzio Uniter controllato dalla Tecnis spa - incontrerà il prefetto Franco Gabrielli. 
Ma i rappresentanti di FenealUil, Filca Cisl e Fillea Cgil affronteranno anche le vertenze dei lavoratori del 
consorzio Metro C, dopo la convocazione alle 9 in Sala Giunta della Prefettura dei dipendenti della Società 
di Progetto Metro C . 
«A Roma nell’edilizia persi 30 mila posti di lavoro in cinque anni» 
I lavoratori continuano intanto lo stato di agitazione, mentre i sindacati ringraziano il prefetto «unico punto 
di riferimento, visto il disastrato scenario politico istituzionale» e hanno deciso di sospendere la 
manifestazione-presidio prevista per lunedì. «Le vertenze degli oltre 500 lavoratori della Metro C e dei 50 
operai della Tecnis SpA - concludono i sindacati - sono l’emblema delle condizioni in cui versa il comparto 
dell’edilizia a Roma, dove negli ultimi cinque anni sono stati oltre 30mila i posti di lavoro persi». 
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Metro C, Gabrielli convoca i sindacati mercoledì 17 
Aggiunto da redazione il 13 febbraio 2016. 
 
 «L’appello lanciato dalle Organizzazioni Sindacali Feneal Uil di Roma, Filca Cisl di Roma e Fillea Cgil 
di Roma e del Lazio al Prefetto Franco Gabrielli per affrontare le vertenze dei lavoratori del consorzio 
Metro C e della società Tecnis SpA ha prodotto gli effetti sperati. Sono arrivate infatti le convocazioni 
del Prefetto sulle problematiche occupazionali dei dipendenti della Società di Progetto Metro C per 
mercoledì 17 febbraio alle ore 9,00 presso la Sala Giunta della Prefettura, in via IV Novembre 119/a e, 
al termine della stessa, il Prefetto convocherà un altro tavolo per i lavoratori della Tiburtina Scarl , 
ditta esecutrice dei lavori di via Tiburtina per conto del consorzio Uniter , controllato dalla Tecnis 
S.p.A..». Così in una nota FenealUil di Roma, Filca Cisl di Roma, Fillea Cgil di Roma e del Lazio. «I 
lavoratori continuano lo stato di agitazione – si legge ancora nella nota – I sindacati ringraziano il 
Prefetto, unico punto di riferimento, visto il disastrato scenario politico istituzionale, per la 
convocazione del tavolo e hanno deciso di sospendere la manifestazione/presidio che era prevista per 
lunedì 15 febbraio già indetta.. Le vertenze degli oltre 500 lavoratori della Metro C e dei 50 operai 
della Tecnis SpA sono l’emblema delle condizioni in cui versa il comparto dell’edilizia a Roma, dove 
negli ultimi cinque anni sono stati oltre 30mila i posti di lavoro persi» 
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