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OGGETTO:

Comunicazione di preavviso di giorni 10 dello SCIOPERO Viglilanza Privata proclamato per il
giorno 15 aprile 2010, ai sensi dell’art.2 comma 1, della legge n.146/1990 e ss. mod.
La presente per comunicare a tutte le spettabili in indirizzo, col preavviso di giorni 10, ai sensi dell’art.2
comma 1, della legge n.146/1990 e ss. mod. nonché dell’art.4 della Regolamentazione provvisoria per il settore
della Vigilanza, sicurezza e ordine pubblico (delibera n.06/431 del 19 luglio 2006, G.U. n.183 dell’8 agosto’06)
lo SCIOPERO nel settore della Vigilanza Privata di Milano e Provincia, proclamato per il giorno 15 aprile 2010
di 8 ore ad inizio di ogni turno (dalle ore 24 del giorno 14 aprile’10 alle ore 24 del giorno 15 aprile’10).
Vista la crisi economica che abbraccia tutti i settori e livelli occupazionali, vista la situazione
critica della Vigilanza Privata, spesso sostituita dall’attività non armata svolta da aziende diverse dalle
società di vigilanza privata ma spesso ad ESSE collegate o di PROPRIETA’, vista la decisione unilaterale
di diversi Istituti di Vigilanza di astenersi arbitrariamente dall’applicazione dell’art. 21 e 23 del
Contratto Integrativo Provinciale di Milano e Provincia del Settore della Vigilanza Privata, vista
l’impossibilità di ricercare soluzione diverse che non comportino per i lavoratori il mancato pagamento
del Premio incentivante di Produzione, nonostante le nostre preventive comunicazioni e ricerca di
soluzioni bonarie e vista, infine, l’interminabile trattativa in atto dal 2006 per i rinnovi dei contratti di
lavoro Nazionali e Provinciali, che si sono arenate sul come normare le regole del cambio d’appalto, (già
oggetto delle nostre precedenti Manifestazioni), vista quindi l’inevitabile ripercussione economica che
comporta dapprima il mancato pagamento del Premio di Produzione sulle famiglie dei lavoratori del
settore della Vigilanza Privata e gli effetti che potrebbe causare sulle trattative di rinnovo contrattuali
delle guardie giurate, siamo costretti a indire lo SCIOPERO di 8 ore del settore VIGILANZA PRIVATA
di Milano e Provincia.
Le modalità sono quelle dell’astensione dal lavoro per 8 ore all’inizio di ogni turno, a partire dalle ore 24
del giorno 14 aprile’10 alle ore 24 del giorno 15 aprile’10.
Fraterni saluti.
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