
 

 
 

PRINCIPALI AGENZIE STAMPA 
Feneal Uil Roma 

 
 

Osservatorio sugli appalti pubblici  
 
 
 

Roma, 3 novembre 2015 



Testata ADNKRONOS 
Data 3 novembre 2015 
Tipologia agenzie stampa 
 

 

 

 
 
ROMA: SINDACATI, INSEDIATO OSSERVATORIO APPALTI LAVORI PUBBLICI = 
Roma, 3 nov. (Adnkronos/Labitalia) - 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 -si legge in una nota- 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». (Pal/Adnkronos)  
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Roma, Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil: appalti pubblici, 
recenti cambiamenti politici non rallentino l’attività 
dell’osservatorio 

 
 
(AGENPARL) – Roma, 03 nov 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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Appalti: Roma, al via Osservatorio su "trasparenza e 
legalita'" 
 
(AGI) - Roma, 3 nov. - 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 legalita' negli appalti. 
  Dopo una prima riunione, l'Osservatorio ha calendarizzato un nuovo incontro martedi' 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 cosi' da permettere una reale operativita'. 
  "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 legalita' e 
della trasparenza, con uno sguardo particolarmente attento verso le opere infrastrutturali che la 
citta' tanto aspetta in previsione dell'ormai prossimo Giubileo della misericordia". 
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Giubileo:insediato Osservatorio appalti Comune-sindacati  
ROMA  
(ANSA) - ROMA, 03 NOV - Si è insediato oggi in Campidoglio l'Osservatorio sugli appalti 
dei lavori pubblici, istituito con il protocollo dello scorso 23 settembre e composto 
dall'Assessorato ai Lavori Pubblici, dal Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e 
Manutenzione Urbana di Roma Capitale e dalle 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", spiega una nota dei 
rappresentanti sindacali, "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" - hanno dichiarato 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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ROMA: OSSERVATORIO APPALTI, SINDACATI "RISPETTARE RIUNIONE OPERATIVA" 
ROMA (ITALPRESS) - 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 legalita' negli 
appalti. Dopo una prima e proficua riunione, l'osservatorio ha 
calendarizzato un nuovo incontro martedi' 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 cosi' da permettere una reale operativita'. 
(ITALPRESS) - (SEGUE). 
 
ROMA: OSSERVATORIO APPALTI, SINDACATI "RISPETTARE RIUNIONE OPERATIVA"-
2- 
"Le organizzazioni sindacali - scrivono in una nota 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 legalita' e della trasparenza, con uno sguardo 
particolarmente attento verso le opere infrastrutturali che la 
citta' tanto aspetta in previsione dell'ormai prossimo Giubileo 
della misericordia". 
(ITALPRESS). 
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Omniroma-COMUNE, SINDACATI: AL VIA OSSERVATORIO SU 
APPALTI LAVORI PUBBLICI 
(OMNIROMA) Roma, 03 NOV - "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". Così una nota della Feneal Uil di Roma, della Filca Cisl di Roma e della Fillea Cgil di 
Roma e del Lazio. 
“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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Legalità, a Roma si insedia 
l’osservatorio sugli appalti pubblici 
Mentre si attende a breve il decreto di nomina dei subcommissari 

 
 
Mentre si attendono i nomi dei sub-commissari che affiancheranno Francesco Paolo 
Tronca nel governo della capitale, il decreto di nomina sarebbe pronto per essere 
ufficializzato entro la settimana. Quasi pronta la squadra dunque per la città che si 
appresta ad ospitare il Giubileo in un clima di dibattito continuo. Proprio ieri è stato 
l’ex vicesindaco e deputato Marco Causi a sollevare il tema della forma di governo a 
Roma, annunciando una sua proposta: “Mi appresto a redigere e a presentare un 
progetto di legge in cui propongo che si faccia su Roma quello che Margaret Thatcher 
fece, negli anni ’70, su Londra: chiudere il Comune. E cioè assegnare i poteri di area 
vasta alla città metropolitana. In sostanza io dico: fondere il Campidoglio con la città 
metropolitana e poi assegnare i servizi di prossimità ai Municipi. Oggi il Campidoglio 
non funziona, non funziona strutturalmente» ha dichiarato alle agenzie di stampa. 

La prova sono stati gli arresti dei giorni scorsi sui primissimi appalti per il Giubileo, 
ma anche la lentezza con cui stanno partendo quelli già programmati dalla giunta 
Marino nelle scorse settimane. Burocrazia, corruzione e legalità restano quindi i fronti 



su cui concentrare l’attenzione: anche per questo martedì si è insediato in 
Campidoglio l’osservatorio sugli appalti dei lavori pubblici, istituito con il protocollo 
dello scorso 23 settembre. 

L’organo, composto da Assessorato ai Lavori Pubblici, 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. L’osservatorio, dopo una prima e 
proficua riunione, l’osservatorio ha calendarizzato un nuovo incontro martedi 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. 
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