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ROMA: PALLOTTA (FENEAL UIL), CON DECISIONE TAR A RISCHIO I 
LAVORATORI METRO  

(AGENPARL) - Roma, 12 ott - “Prendiamo atto della decisione del Tar di non concedere la 
sospensiva in ordine al ricorso sull’aggiudicazione dei lavori per il prolungamento della linea 
metropolitana B della città di Roma, nella tratta Rebibbia-Casal Monastero”. Lo dichiara Anna 
Pallotta, Segretario provinciale Feneal Uil Roma.  
“Ciononostante, come sindacato dei lavoratori edili, settore ormai allo stremo nel territorio 
capitolino e più ampiamente nel Lazio, dobbiamo rilevare che la lunga tempistica che gli iter 
della giustizia amministrativa richiedono, ancor più appesantiti dall’ampia mole di ricorsi 
presentati da imprese, lavoratori e cittadini in uno scenario economico recessivo quale quello 
in essere, rischiano di rallentare enormemente i tempi di realizzazione dei lavori, senza alcuna 
certezza sui tempi di completamento dell’opera, con pesanti ripercussioni per i lavoratori e 
grave penalizzazione per i cittadini”.  
“Alla luce dell’avvio delle procedure di licenziamento collettivo nei cantieri Metro C, a causa 
della mancata erogazione dei finanziamenti per la tratta T3 di Metro C da parte della Regione 
Lazio, il prolungamento della linea B nella tratta Rebibbia-Casal Monastero rappresenta 
un’opera di fondamentale importanza per la ricollocazione dei lavoratori colpiti dagli esuberi, 
130 ad oggi, così come previsto anche dall’accordo siglato dal sindacato con l’Assessore 
Aurigemma lo scorso 21 luglio”.  
“Chiediamo che i tempi di verifiche e controlli possano essere quanto più solerti possibile e 
soprattutto che siano realizzate tutte le grandi opere della mobilità capitolina tanto 
frequentemente proclamate dalla politica locale - conclude Anna Pallotta - “i lavoratori sono 
esasperati, rabbia, disappunto e sconforto sono i sentimenti prevalenti che registriamo 
quotidianamente. C’è grande e diffuso disagio che inevitabilmente rappresenta un pericolo sul 
fronte della tenuta sociale”. 
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Omniroma-METRO B, FENEAL UIL: "TEMPI VERIFICHE E 
CONTROLLI SIANO VELOCI" 
(OMNIROMA) Roma, 12 OTT - “Prendiamo atto della decisone del Tar di non concedere la 
sospensiva in ordine al ricorso sull’aggiudicazione dei lavori per il prolungamento della linea 
metropolitana B della città di Roma, nella tratta Rebibbia-Casal Monastero”. Lo dichiara, in 
una nota, Anna Pallotta, segretario provinciale Feneal Uil Roma. “Ciononostante - aggiunge - 
come sindacato dei lavoratori edili, settore ormai allo stremo nel territorio capitolino e più 
ampiamente nel Lazio, dobbiamo rilevare che la lunga tempistica che gli iter della giustizia 
amministrativa richiedono, ancor più appesantiti dall’ampia mole di ricorsi presentati da 
imprese, lavoratori e cittadini in uno scenario economico recessivo quale quello in essere, 
rischiano di rallentare enormemente i tempi di realizzazione dei lavori, senza alcuna certezza 
sui tempi di completamento dell’opera, con pesanti ripercussioni per i lavoratori e grave 
penalizzazione per i cittadini”. 
 
“Alla luce dell’avvio delle procedure di licenziamento collettivo nei cantieri Metro C, a causa 
della mancata erogazione dei finanziamenti per la tratta T3 di Metro C da parte della Regione 
Lazio, il prolungamento della linea B nella tratta Rebibbia-Casal Monastero rappresenta 
un’opera di fondamentale importanza per la ricollocazione dei lavoratori colpiti dagli esuberi, 
130 ad oggi, così come previsto anche dall’accordo siglato dal sindacato con l’Assessore 
Aurigemma lo scorso 21 luglio. Chiediamo che i tempi di verifiche e controlli possano essere 
quanto più solerti possibile e soprattutto che siano realizzate tutte le grandi opere della 
mobilità capitolina tanto frequentemente proclamate dalla politica locale - conclude Anna 
Pallotta - i lavoratori sono esasperati, rabbia, disappunto e sconforto sono i sentimenti 
prevalenti che registriamo quotidianamente. C’è grande e diffuso disagio che inevitabilmente 
rappresenta un pericolo sul fronte della tenuta sociale”. 
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