
 

 

  

  

 

 

Prot. n. 629/2019 

 
        Roma, 01/04/2019 

 

       Al Commissario Giudiziale 

        Avv. Daniele Sferra Carini 

   

        c/o 

 

        Associazione Virtus Italia Onlus 

        Consorzio di Solidarietà Sociale 

        Impresa Sociale 

 

Oggetto: Personale Virtus Italia - Richiesta Incontro Urgente 

 

Spett.le Commissario, 

 

le scriventi Organizzazioni Sindacali FP CGIL Ci.No.Vi. e CISL FP Roma Capitale Rieti sono venute a 

conoscenza della Sua nomina avvenuta in data 26/03/2019. 

 

Con la presente siamo a chiederLe un incontro urgente finalizzato a rappresentarLe l’estremo stato di 

difficoltà in cui versa tutto il personale attualmente impiegato nei servizi gestiti dalla Virtus Italia. 

Difficoltà legate, non solo all’incertezza del proprio futuro lavorativo, ma che oggi vedono nella 

mancata erogazione degli stipendi l’aspetto più drammatico. 

 

L’ultima retribuzione ricevuta, infatti, è riferita ad un acconto (il 50% circa) della retribuzione di novembre 

2018 e che, ad oggi, detto personale deve ancora ricevere il saldo di novembre 2018, il mese di dicembre 

2018, la tredicesima mensilità e i mesi di gennaio e febbraio 2019. Vista la situazione, può ben comprendere 

come l’acconto del 50% del mese di marzo che proprio in questi giorni la Virtus sta erogando al personale, 

ha praticamente l’effetto di una goccia nel mare, seppur le scriventi ne apprezzino lo sforzo messo in campo 

da tutte le parti coinvolte per la sua erogazione. 

 

A tale proposito ci preme evidenziare che proprio nella giornata di ieri lunedì 1 aprile, le scriventi hanno 

effettuato due assemblee pubbliche con relativi presidi presso alcune stazioni appaltanti che hanno ricevuto 

una delegazione di lavoratori.  

Durante gli incontri, sia il Comune di Roma sia la Prefettura, hanno informato le scriventi di aver già 

predisposto il pagamento di alcune fatture per un ammontare complessivo di diverse centinaia di migliaia di 

euro in favore di Virtus per servizi già svolti. La procedura non può essere però completata in quanto allo 

stato attuale il Durc della Virtus risulta essere irregolare. Per questi motivi siamo a chiedere un Suo 

tempestivo intervento presso il Tribunale di Roma e l’Inps finalizzato a ristabilire la regolarità del Durc, al 

fine di poter sbloccare i citati pagamenti e garantire continuità stipendiale al personale. 

 

AugurandoLe un buon lavoro, restiamo in attesa di una Sua convocazione e cogliamo l’occasione di porgere 

cordiali saluti 

 

 FP CGIL Ci.No.Vi.     CISL FP Roma Capitale Rieti 

           f.to Antonio Amantini        f.to Massimiliano Morgante 


