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Raddoppio della Tiburtina, Sindacati: domattina presidio 
di lavoratori e sindacati a piazza della Bocca della Verità 
(AGENPARL) – Roma, 03 dic 2015 – Presidieranno piazza della Bocca della Verità, domani 4 dicembre, a 
partire dalle ore 10:30 della mattina, i lavoratori della Tiburtina Scarl, assieme ai sindacati di categoria Feneal 
Uil di Roma, Filca Cisl di Roma, Fillea Cgil di Roma e Lazio, per sollecitare il Dipartimento ai Lavori Pubblici 
capitolino ad individuare una rapida soluzione alla loro annosa situazione occupazionale. Da mesi attendono il 
pagamento degli stipendi. Al centro della vertenza delle maestranze della Tiburtina Scarl, ditta esecutrice dei 
lavori per il raddoppio della Tiburtina (tratto da Setteville a Ponte Mammolo) per conto del Consorzio Uniter, 
controllato dalla società Tecnis, la designazione di un commissario per la gestione ordinaria dei lavori affidati 
alla Tecnis, alla quale è stata di recente ritirata la certificazione antimafia a seguito degli arresti disposti dagli 
inquirenti per lo scandalo degli appalti Anas. La nomina del commissario tarda ad arrivare, il cantiere al 
momento è fermo. Ferme anche le retribuzioni dei lavoratori, in arretrato da mesi. Sospesa qualunque 
indicazione circa il loro futuro occupazionale. “Nonostante l’interessamento a questa difficile vertenza mostrato 
dal Direttore del Dipartimento ai Lavori Pubblici e dal Prefetto Gabrielli, la tensione tra gli operai è altissima. 
Per questo oggi siamo qui” – dichiarano Remo Vernile della Feneal Uil di Roma, Domenico Facchini della 
Filca Cisl di Roma, Nika Agim della Fillea Cgil di Roma e Lazio – “Le maestranze sono esasperate ed hanno 
bisogno di tempi certi. E’ a rischio la tenuta sociale e la viabilità dell’intero quadrante est della città, proprio 
alle soglie dell’inizio del Giubileo. Occorre attivare poteri sostitutivi o procedere in direzione di soluzioni 
tampone dalla tempistica definita. Ci appelliamo al senso di responsabilità delle Istituzioni cittadine”. 
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Raddoppio della Tiburtina, Sindacati: verso il tavolo con 
la Prefettura 
(AGENPARL) – Roma, 04 dic 2015 – Questa mattina le federazioni sindacali degli edili Feneal Uil di Roma, 
Filca Cisl di Roma, Fillea Cgil di Roma e Lazio sono stati ricevuti dal Dipartimento XII di Roma Capitale a 
seguito del presidio dei lavoratori a piazza della Bocca della Verità. I lavoratori, impegnati nel raddoppio della 
Tiburtina, da mesi non ricevono lo stipendio. Fermo il cantiere in attesa della nomina di un commissario per la 
gestione ordinaria dell’affidamento, a seguito del ritiro della certificazione antimafia alla società Tecnis, 
capofila del consorzio Uniter per il quale la ditta Tiburtina Scarl sta eseguendo i lavori. Durante l’incontro di 
stamane il Dipartimento capitolino ha preso visione della situazione dei lavoratori ed inviato i sindacati a 
trasmettere per via ufficiale tutta la documentazione di riferimento in loro possesso. Tale documentazione sarà 
altresì trasmessa per conoscenza al Prefetto Gabrielli, che le federazioni sindacali avevano già incontrato giorni 
addietro per illustrare l’annosa situazione occupazionale in cui versano le maestranze.“Se non otterremo in 
tempi brevi la sostituzione in solido del committente dei lavori, ovvero il Dipartimento XII di Roma Capitale, 
per il pagamento delle retribuzioni in arretrato dei lavoratori, procederemo con la richiesta di un tavolo 
allargato con la Prefettura” –dichiarano Remo Vernile della Feneal Uil di Roma, Domenico Facchini della 
Filca Cisl di Roma, Nika Agim della Fillea Cgil di Roma e Lazio – “La tensione tra i lavoratori è molto alta, 
occorre individuare rapidamente soluzioni percorribili”. 
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Omniroma-INFRASTRUTTURE, SINDACATI: "DOMANI PRESIDIO 
LAVORATORI RADDOPPIO TIBURTINA" 
(OMNIROMA) Roma, 03 DIC - "Presidieranno piazza della Bocca della Verità, domani 4 dicembre, a 
partire dalle ore 10:30 della mattina, i lavoratori della Tiburtina Scarl, assieme ai sindacati di categoria 
Feneal Uil di Roma, Filca Cisl di Roma, Fillea Cgil di Roma e Lazio, per sollecitare il Dipartimento ai 
Lavori Pubblici capitolino ad individuare una rapida soluzione alla loro annosa situazione occupazionale. 
Da mesi attendono il pagamento degli stipendi". Così una nota di Feneal Uil di Roma, Filca Cisl di Roma, 
Fillea Cgil di Roma e Lazio. 
"Al centro della vertenza delle maestranze della Tiburtina Scarl, ditta esecutrice dei lavori per il 
raddoppio della Tiburtina (tratto da Setteville a Ponte Mammolo) per conto del Consorzio Uniter, 
controllato dalla società Tecnis, la designazione di un commissario per la gestione ordinaria dei lavori 
affidati alla Tecnis, alla quale è stata di recente ritirata la certificazione antimafia a seguito degli 
arresti disposti dagli inquirenti per lo scandalo degli appalti Anas - prosegue - La nomina del 
commissario tarda ad arrivare, il cantiere al momento è fermo. Ferme anche le retribuzioni dei 
lavoratori, in arretrato da mesi. Sospesa qualunque indicazione circa il loro futuro occupazionale". 
“Nonostante l’interessamento a questa difficile vertenza mostrato dal Direttore del Dipartimento ai 
Lavori Pubblici e dal Prefetto Gabrielli, la tensione tra gli operai è altissima. Per questo oggi siamo qui – 
dichiarano Remo Vernile della Feneal Uil di Roma, Domenico Facchini della Filca Cisl di Roma, Nika 
Agim della Fillea Cgil di Roma e Lazio – Le maestranze sono esasperate ed hanno bisogno di tempi certi. 
È a rischio la tenuta sociale e la viabilità dell’intero quadrante est della città, proprio alle soglie 
dell’inizio del Giubileo. Occorre attivare poteri sostitutivi o procedere in direzione di soluzioni tampone 
dalla tempistica definita. Ci appelliamo al senso di responsabilità delle Istituzioni cittadine”. 
red 
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Omniroma-INFRASTRUTTURE, SINDACATI:"SIT IN 
LAVORATORI RADDOPPIO TIBURTINA A BOCCA VERITÀ" 
(OMNIROMA) Roma, 04 DIC - "Questa mattina le federazioni sindacali degli edili Feneal Uil di Roma, 
Filca Cisl di Roma, Fillea Cgil di Roma e Lazio sono stati ricevuti dal Dipartimento XII di Roma Capitale a 
seguito del presidio dei lavoratori a piazza della Bocca della Verità. I lavoratori, impegnati nel 
raddoppio della Tiburtina, da mesi non ricevono lo stipendio. Fermo il cantiere in attesa della nomina di 
un commissario per la gestione ordinaria dell’affidamento, a seguito del ritiro della certificazione 
antimafia alla società Tecnis, capofila del consorzio Uniter per il quale la ditta Tiburtina Scarl sta 
eseguendo i lavori. Durante l’incontro di stamane il Dipartimento capitolino ha preso visione della 
situazione dei lavoratori ed inviato i sindacati a trasmettere per via ufficiale tutta la documentazione di 
riferimento in loro possesso. Tale documentazione sarà altresì trasmessa per conoscenza al Prefetto 
Gabrielli, che le federazioni sindacali avevano già incontrato giorni addietro per illustrare l’annosa 
situazione occupazionale in cui versano le maestranze". Lo afferma una nota di Feneal Uil di Roma, 
Filca Cisl di Roma, Fillea Cgil di Roma e Lazio.  
“Se non otterremo in tempi brevi la sostituzione in solido del committente dei lavori, ovvero il 
Dipartimento XII di Roma Capitale, per il pagamento delle retribuzioni in arretrato dei lavoratori, 
procederemo con la richiesta di un tavolo allargato con la Prefettura - dichiarano Remo Vernile della 
Feneal Uil di Roma, Domenico Facchini della Filca Cisl di Roma, Nika Agim della Fillea Cgil di Roma e 
Lazio – La tensione tra i lavoratori è molto alta, occorre individuare rapidamente soluzioni percorribili”. 
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TV 
TESTATA DATA  ORA TIPOLOGIA 
RAI 3 TGR LAZIO 4 dicembre 2015 14:00 servizio con intervista a: 

R. Vernile (Feneal Uil) 
D. Facchini (Filca Cisl) 
N. Agim (Fillea Cgil) 

TELEROMA 56 4 dicembre 2015 19:00 servizio con intervista a: 
R. Vernile (Feneal Uil) 
D. Facchini (Filca Cisl) 
N. Agim (Fillea Cgil) 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 


	COPERTINA RASSEGNA WEB_ROMA
	1_AGENPARL
	Raddoppio della Tiburtina, Sindacati: domattina presidio di lavoratori e sindacati a piazza della Bocca della Verità

	2_AGENPARL_1
	Raddoppio della Tiburtina, Sindacati: verso il tavolo con la Prefettura

	3_OMNIROMA
	4_OMNIROMA_1
	5_CORRIERE DELLA SERA
	6_PASSAGGI RADIO TV

