MULTISERVIZI. BORDONI: RAGGI RESPONSABILE
LICENZIAMENTI
(DIRE) Roma, 9 feb. - "Ecco qui che i primi trenta licenziamenti dei lavoratori della
Multiservizi sono stati confermati. La responsabile e' la Raggi, la Multiservizi e' al
51% di Ama, che a sua volta e' al 100% del Campidoglio. Forse la Sindaca non era
informata nemmeno di questa situazione? Aveva promesso, in primis ai lavoratori
quando era ancora in campagna elettorale, che l'azienda doveva diventare una
partecipata di primo livello, al 100 percento del Campidoglio. Ma naturalmente la
maggioranza, appena eletta, ha fatto da subito dietrofront e ha abbandonato i
lavoratori al proprio destino. La Raggi ha il dovere di bloccare i licenziamenti ma
come al suo solito preferisce scaricare la colpa sulla 'vecchia politica' o ancora
peggio voltarsi dall'altra parte. Ecco da chi e' governata Roma e ed ecco come
stanno trattando i lavoratori e le aziende partecipate".
Cosi' in un comunicato Davide Bordoni, capogruppo di Forza Italia in Campidoglio e
candidato alla Camera dei Deputati per il Centrodestra al Collegio 8 Eur - Ardeatino.

ROMA MULTISERVIZI: BORDONI (FI), RAGGI
RESPONSABILE, DA M5S NIENTE RISPOSTE
Roma, 9 feb. (AdnKronos) - "Ecco qui che i primi trenta licenziamenti dei lavoratori
della Multiservizi sono stati confermati. La responsabile è la Raggi, la Multiservizi è al
51% di Ama, che a sua volta è al 100% del Campidoglio. Forse la Sindaca non era
informata nemmeno di questa situazione? Aveva promesso, in primis ai lavoratori
quando era ancora in campagna elettorale, che l'azienda doveva diventare una
partecipata di primo livello, al 100 percento del Campidoglio. Ma naturalmente la
maggioranza, appena eletta, ha fatto da subito dietrofront e ha abbandonato i
lavoratori al proprio destino". Lo dichiara in una nota Davide Bordoni, capogruppo di
Forza Italia in Campidoglio e candidato alla Camera dei Deputati per il Centrodestra
al Collegio 8 Eur - Ardeatino.
"La Raggi ha il dovere di bloccare i licenziamenti - aggiunge - ma come al suo solito
preferisce scaricare la colpa sulla 'vecchia politica' o ancora peggio voltarsi dall'altra
parte. Ecco da chi è governata Roma e ed ecco come stanno trattando i lavoratori e
le aziende partecipate".

MULTISERVIZI, BORDONI (FI): "RAGGI RESPONSABILE
LICENZIAMENTI"
(OMNIROMA) Roma, 09 FEB - "Ecco qui che i primi trenta licenziamenti dei
lavoratori della Multiservizi sono stati confermati. La responsabile è la Raggi, la
Multiservizi è al 51% di Ama, che a sua volta è al 100% del Campidoglio. Forse la
Sindaca non era informata nemmeno di questa situazione? Aveva promesso, in
primis ai lavoratori quando era ancora in campagna elettorale, che l'azienda doveva
diventare una partecipata di primo livello, al 100 percento del Campidoglio. Ma
naturalmente la maggioranza, appena eletta, ha fatto da subito dietrofront e ha
abbandonato i lavoratori al proprio destino. La Raggi ha il dovere di bloccare i
licenziamenti ma come al suo solito preferisce scaricare la colpa sulla 'vecchia
politica' o ancora peggio voltarsi dall'altra parte. Ecco da chi è governata Roma e ed
ecco come stanno trattando i lavoratori e le aziende partecipate". Lo dichiara, in una
nota Davide Bordonicapogruppo di Forza Italia in Campidoglio e candidato alla
Camera dei Deputati per il Centrodestra al Collegio 8 Eur - Ardeatino.

