Ns. rif. 08/08 SAM/S
Servizio: Comunicazioni
Milano, 28/12/2008

Spettabile
Direzione Provinciale del Lavoro
Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali - Servizio Politiche del Lavoro
Via Macchi n.9
20124 MILANO
02-6792217
Spettabile
Prefettura
Corso Manforte n.31
20121 Milano
02-77584331
Spettabile
Questura di Milano “DIGOS”
02-62265748
Divisione Polizia Amministr. e Sociale
c.a. Ufficio Guardie Giurate
02/62266005
Spettabile
Regione Lombardia
c.a. Presidente Dr. Formigoni
via Fabio Filzi 22 - 20154 Milano
Spettabile
Provincia di Milano
c.a. Presidente dr. Filippo Luigi Penati
Via Vivaio, 1 - 20122 Milano
02.7740.2989
Spettabile
Comune di Milano
Politiche Sociali e del Lavoro
02-88456607
Spettabile
AssVigilanza
Via Calatafimi n.9
20100 Milano
02 58439882
Spettabile
UNIV
Via Gaeta n.23
00185 Roma
06-49388119
Spettabile
A.N.I.V.P.
Via Bovio n.6
20159 Milano
02 60856416
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Spettabile
FILCAMS CGIL
C.so di Porta Vittoria n.43
20122 Milano
02-5453423
Spettabile
FISASCAT CISL
Via Tadino n.9
20129 Milano
02-29404741
Spettabile
UILTuCS UIL
Via Campanini n.7
20124 Milano
02-671102350
Spettabile
UGL Sicurezza Civile
Via Aosta n.13
20155 Milano
02-33105818
Spettabile

Istituti di Vigilanza Privata
Milano e Provincia

Oggetto: Adesione allo sciopero settore: ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA operanti a
Milano e provincia
La presente per comunicare a tutte le spettabili in indirizzo che la nostra O.S. per il giorno 31
dicembre 2008, ha deciso di aderire alle otto ore di sciopero per turno di lavoro, già indetto dalle OO.SS.
CGIL, CISL e UIL e pubblicato sul sito della Commissione di Garanzia dell’attuazione della Legge sullo
sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali, da effettuarsi presso gli Istituti di Vigilanza Privata che operino su
Milano e Provincia.
Ricordiamo che la nostra O.S. dal 4 giugno’08 ha organizzato e sostenuto ben 7
MANIFESTAZIONI per RACCOLTA FIRME, proprio in protesta alla trattativa del rinnovo del Contratto
Integrativo Provinciale per gli Istituti di Vigilanza Privata operanti in Milano e Provincia, poiché crediamo
che vi sia troppa mancanza di sensibilizzazione, da parte delle Associazioni trattanti, al fenomeno
sociale/economico che coinvolge l’odierno settore della Vigilanza Privata.
Nonostante avessimo inviato più volte un’anamnesi dettagliata dei punti che, per noi e per i
lavoratori che rappresentiamo, devono essere contemplati nella trattativa di rinnovo, oltre a non aver ricevuto
ancora riscontro (salvo quello di qualche Istituto), abbiamo appurato che, nonostante vi siano stati altri
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incontri per riguardare il contenuto dell’accordo stesso, ad oggi il rinnovo del Contratto Provinciale non
porterà in ogni modo i benefici sperati sia per la parte normativa sia economica.
Ecco perché abbiamo ritenuto indispensabile e opportuno proclamare la nostra adesione a questo
sciopero. Già il 3 ottobre’08 avevamo annunciato che se l’irto percorso delle manifestazioni non avesse
scosso l’attuale stallo delle trattative del C.I.P. non avremmo escluso lo sciopero.
Tra gli argomenti resi noti dalla Triplice, di sicura importanza settoriale, non possono certo essere esclusi
altri punti fondamentali, come il cd. livello “d’ingresso”.
E’ illogico pensare che una Guardia Giurata che presta servizio da più anni nel settore, se per qualsiasi
motivo dovesse cessare il rapporto di lavoro con una società e ricominciare con un altro Istituto di Vigilanza,
quest’ultimo può assumerlo e inquadrarlo di nuovo al livello “d’ingresso”, cioè al VI° anziché al IV° (livello
che lo stesso CCNL assegna al dipendente assunto come Guardia Giurata “ben 2 livelli inferiori” e una
notevole ripercussione sullo stipendio già misero previsto dal CCNL).
Altro punto cardine delle richieste avanzate e ribadite con la presente, riguarda le pause ex art. 63 del
CCNL’06. E’ assurdo che ancora oggi la Guardia Giurata non ha diritto a consumare il proprio pasto (pranzo
o cena) durante una regolare pausa e non mentre espleta il proprio servizio (rischiando inoltre di essere
ripreso o segnalato dal cliente). Per non parlare della consegna dei turni di servizio, ove, in numerosi Istituti
di Vigilanza, la Guardia è costretta a chiamare giorno per giorno per sapere dove andare a lavorare
l’indomani, in spregio a qualsiasi logica morale e di diritto nei confronti di esseri umani che già per contratto
rinunciano a molti diritti rigorosamente garantiti invece da altri CCNL (le festività, le pause
giornaliere/settimanali, i riposi domenicali, ecc.).
Per questi e molti altri motivi il giorno 31 dicembre’08 sciopereremo, nella speranza che le
delegazioni trattanti recepiscano finalmente che i lavoratori hanno delle esigenze oltre che dei doveri, e
quella più importante è di sopravvivere. Ricordiamo che uno stipendio netto di una guardia inquadrata al 4°
livello, senza straordinari e scatti di anzianità è ancora di circa 900€. (1.198/88€ lordi) e resterà tale fino al
prossimo rinnovo contrattuale del CCNL (che scade il 31/12/2008) e che salvo miracoli fino al 2010
difficilmente sarà rinnovato. Per cui solo la contrattazione di II° livello può apportare un adeguamento
economico al caro vita.
Ribadiamo che A NOI NON INTERESSA CHI FIRMA L’ACCORDO, MA COSA SI FIRMA.
Fraterni saluti.

Il Segretario Generale Provinciale
Salvatore A. Melillo
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