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          Roma, 20/04/2020
                                              
Prot. FISASCAT RM/RI - P/1200/2020/17.4 
 
   
 Spett.le Regione Lazio 
 Direzione Regionale Istruzione, Formazione, Ricerca E Lavoro  
 Dirigente Area Servizi per il Lavoro 
 c.a.  Dott. Andrea Fusco  
 PEC: lavoro@regione.lazio.legalmail.it 
 PEC: areaservizilavoro@regione.lazio.legalmail.it  
 E-mail: anfusco@regione.lazio.it 
  
 Spett.le Wind Tre S.p.A. 
 PEC: windtrespa@pec.windtre.it 
 E-mail: rossella.gangi@windtre.it 
 E-mail: marco.mondini@windtre.it 
  
                p.c.  Spett.le Consorzio Sintesi 
 PEC: consorziosintesi@arubapec.it 
 E-mail: enzo.rimicci@consorziosintesi.it 
 E-mail: gianfranco.piseri@consorziosintesi.it 
 E-mail: studiolegalegiovannarossi@gmail.com 

 
 
 
Oggetto: Richiesta incontro - tutela occupazionale lavoratori disabili - Rif Progetto G.O.R.  
             commessa Wind Tre SpA. 
 
 
 

 La scrivente Organizzazione Sindacale, con riferimento alla 

comunicazione inviataci da parte della Direzione Regionale Istruzione, 

Formazione, Ricerca e Lavoro, Area servizi per il lavoro GR 0 8 0 9 e pervenuta a 

mezzo pec in data 14 aprile u.s., con la presente significa quanto segue: 

Nel ringraziare la Regione Lazio per il tempestivo riscontro alla nostra del 09.04 

u.s - Prot. FISASCAT RM/RI - P/1161/2020/17.4, rileva, suo malgrado, che ad 

oggi, alcun riscontro è stato prodotto da parte di Wind Tre SpA. 
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        Orbene, considerato che l’intestato Dipartimento svolge la funzione di 

controllo, come stabilito dalla normativa di cui all’ art. 14 D.Lgs. n. 276/03 e 

dalle convenzioni in corso, ritenuta altresì urgente, la necessità di tutelare 

l’occupazione di circa 100 unità disabili e dei loro tutor, impiegati nella commessa 

in oggetto presso il territorio di Roma, non appare differibile il confronto 

preannunciato nella citata Vostra. 

 Pertanto, al fine di contemperare le esigenze di salvaguardia 

occupazionale e gli obblighi legati all'impossibilità di tenere incontri in via 

tradizionale, siamo a richiedere un confronto, anche con l'ausilio di strumenti 

telematici (Call/video Conference), entro la data del 15 maggio p.v.. 

        L’urgenza e l’indifferibilità dei tempi dell’incontro è determinata 

dall’approssimarsi della scadenza del programma convenzionale, prevista per la 

fine dell’anno 2020, e dalla necessità di fugare ogni dubbio circa l’eventuale 

ricaduta negativa sull’occupazione delle 100 unità e dei loro tutor, tenuto conto 

dell’andamento economico della commessa, anche alla luce delle seppur incerte 

notizie di difficoltà preannunciate circa le attività del settore Call Center. 

        In attesa di un Vostro riscontro, porgiamo distinti saluti. 

 

 

    p. L’Ufficio Sindacale      Il Segretario Generale 
     (Giovanna Catizone)                                                    (Stefano Diociaiuti) 


