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Sicurezza
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Roma, 23 aprile 2018
OGGETTO: Vertenza per il rinnovo del CCNL per i Dipendenti da Istituti e Imprese della
Vigilanza Privata e dei Servizi Fiduciari 2013/2015. Proclamazione sciopero generale nazionale
di categoria. Vostre del 23 marzo e 16 aprile c.a.
Spettabili Organizzazioni,
nel prendere atto dei contenuti delle vostre comunicazioni citate in oggetto, evidenziamo che nelle
stesse non si ravvisano riferimenti alle garanzie per evitare un pericolo di danno grave alla salute ed alla
sicurezza delle persone, nonché dell’ambiente e del patrimonio storico artistico e comunque per quei
servizi di sicurezza essenziali ai soggetti a loro volta erogatori di servizi pubblici essenziali.

U.N.I.V.
Unione Nazionale Imprese di Vigilanza Privata
info@univigilanza.it

A.N.I.V.P.
Associazione Nazionale Istituti di Vigilanza Privata
info@anivp.it

A mero titolo esemplificativo rammentiamo che la categoria fornisce servizi di sicurezza essenziali
allo svolgimento dell’attività nei: porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, metropolitane, trasporti in
concessione, ospedali, tribunali, musei, siti archeologici, installazioni militari, la custodia, il trasporto e la
scorta di armi, esplosivi e di ogni altro materiale pericoloso, nonché il trasporto valori per garantire
l’erogazione di pensioni e retribuzioni, la vigilanza presso infrastrutture del settore energetico o delle
telecomunicazioni, dei prodotti ad alta tecnologia, di quelli a rischio di impatto ambientale, e di ogni altra
infrastruttura che può costituire un obiettivo sensibile ai fini della sicurezza o dell’incolumità pubblica o
dell’ambiente.
Ad oggi non vi sono accordi specifici tra le parti sociali sulla materia e, pertanto, in assenza di vostre
posizioni sul tema, interesseremo le aziende del comparto per le segnalazioni del caso alla Commissione
di Garanzia, che ci legge in copia, e alle Prefetture di riferimento.
Di diversa natura sono invece le indicazioni di cui all’art. 145 dello stesso CCNL, dal quale discende
un vostro obbligo negoziale a garantire durante gli scioperi “la copertura dei servizi essenziali relativi
alla centrale operativa ed ai caveaux con una unità per turno, ed alle centrali nucleari alle centrali
elettriche e alle raffinerie con una unità per turno e per obiettivo principale, intendendosi per tale gli
accessi alle suddette centrali e raffinerie”.
In ultimo riteniamo essenziale vengano formulati dei chiarimenti sulle modalità di astensione per i
servizi notturni a cavallo del 4 maggio svolti in unico turno (22.00-06.00 del 3-4 maggio e 4-5 maggio).
Distinti saluti.
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