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VOGLIAMO PRECISARE ALCUNE IDEE DI FONDO

Cara collega,caro collega
Ci rivolgiamo direttamente a te, in considerazione della professionalità e del ruolo che ricopri
all’interno dell’Istituto di Vigilanza,indipendentemente che tu sia già nostro associato o meno.L’eccessivo e ingiustificato appiattimento della figura G.P.G. che oggi come oggi si assume responsabilità ed oneri,è diventato insostenibile dal punto di vista economico e di qualità della vita,basta
dare uno sguardo alle buste paga dei colleghi per rendersene pienamente conto, e ci riferiamo al fatto
che non si trovano più stimoli e motivazioni economiche per l’avanzamento.La SINALV-CISAL in
-- coerenza con i valori di trasparenza e solidarietà,sui quali impronta la sua attività sindacale,ritiene fondamentale il miglioramento della qualità della vita e del lavoro dei colleghi attraverso:

L’inversione di questa tendenza al livellamento verso il basso e la valorizzazione dei trattamenti
nel rispetto delle responsabilità assegnate e della professionalità acquisita.

La tutela e la crescita delle professionalità presenti e future con percorsi formativi e di carriera
trasparenti e importanti.

Una strategia Aziendale che non enfatizzi le risorse di breve periodo i cui danni sono noti e vediamo ogni giorno su tutti i giornali, ma privilegi la crescita nel medio e lungo periodo,favorendo chi dimostra quotidianamente saper lavorare in maniera professionale e stabile nel
tempo.
Il problema si pone oggi anche per gli Istituti di Vigilanza,prova ne sono le dimissioni da parte di un
numero sempre maggiore di colleghi (soprattutto giovani) superiore al turn over fisiologico.
Perché siamo arrivati a questa situazione?Quale ruolo può svolgere il sindacato? Una risposta esauriente ci costringe a ripercorrere insieme un pezzo di storia del mondo sindacale della vigilanza privata,nonché ad approfondire la situazione dell’attuale contrattazione provinciale.
Quindi vogliamo precisare alcune idee di fondo.Noi che siamo diversi dagli altri vogliamo che le
Aziende,tutte le Aziende comincino a valorizzare la professionalità dei colleghi in tutti gli aspetti della
vita lavorativa ed attribuendo ad essa,attraverso un confronto sindacale a 360° ,il giusto riconoscimento sul piano normativo ed economico,(Flessibilità, Trasferte,Tiket,Premio di risultato,Riconoscimento
professionale,Festività e ferie, Indennità e turni,Una tantum,Fondo pensione,ecc.ecc.).
Nell’attuale contesto la SINALV-CISAL ritiene che la contrattazione del C.I.P. sia la sede più appropriata nella quale perseguire i suddetti obiettivi.Per ottenere risultati concreti è indispensabile la partecipazione di tutti i colleghi che si riconoscono nei nostri valori ed intenti,per questo ti invitiamo
a sostenerci con le idee e con l’adesione al nostro sindacato,se sei già associato preghiamo veicolare le
nostre idee verso i colleghi che non conoscono la storia del nostro sindacato.
Nel nostro sito internet SINALV COMO appena rinnovato ed in corso di continuo aggiornamento
potrai trovare tra le varie notizie:

Chi è il SINALV-CISAL,storia,statuto,organigramma,strutture centrali e territoriali.

Informazioni sull’attività sindacale e servizi forniti gratuitamente e a pagamento.

Normative, CCNL,CIP,Leggi e regolamento del Questore.
Questo è il messaggio che la SINALV-CISAL vuole lanciare a tutti:un sindacato in continua evoluzione perché rappresentante una fascia di persone che credono all’evoluzione ed intendono seguirla e
governarla,anziché subirla passivamente. Leggi la nostra idea sulla piattaforma per il C.I.P.
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