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Roma, 03/11/2015

Nota Stampa
 

Al viA l’osservAtorio “trAspArenzA, sicurezzA e legAlità” sugli AppAlti pubblici 
del comune di romA

Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil «rispettare da subito la prima riunione operativa, i recenti cambiamenti 
politici non rallentino l’attività dell’osservatorio»

Roma 03/11/2015 – Insediato presso il Comune di Roma l’osservatorio sugli appalti dei lavori pubblici, istituito 
con il protocollo dello scorso 23 settembre e composto dall’Assessorato ai Lavori Pubblici, il Dipartimento 
Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana di Roma Capitale e le organizzazioni sindacali Feneal UIL di 
Roma, Filca CISL di Roma, Fillea CGIL di Roma e del Lazio, per vigilare su trasparenza, sicurezza e legalità 
negli appalti.

Dopo una prima e proficua riunione, l’osservatorio ha calendarizzato un nuovo incontro martedì 10 novembre 
per proseguire il suo lavoro. Entro quella data il Comune ha assunto l’impegno di trasmettere alle organizzazioni 
sindacali di categoria le informazioni circa i cantieri in essere e quelli di prossima apertura così da permettere 
una reale operatività.

“Le organizzazioni sindacali” - dichiarano Fabrizio Franceschilli della Feneal Uil di Roma, Nicola Capobianco 
della Filca Cisl di Roma e Benedetto Truppa della Fillea Cgil di Roma e del Lazio – “si augurano che, dopo 
i recenti cambiamenti politici avvenuti nella Capitale, l’osservatorio possa proseguire il suo lavoro con il senso 
di efficacia del primo incontro a garanzia della legalità e della trasparenza, con uno sguardo particolarmente 
attento verso le opere infrastrutturali che la città tanto aspetta in previsione dell’ormai prossimo Giubileo della 
misericordia”.
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