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OGGETTO: Adesione allo sciopero di settore del 23 aprile ’10

Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Vigilanza

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 23 Aprile
2010, 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 sta organizzato e sostenendo, col supporto dei propri
associati e simpatizzanti molte MANIFESTAZIONI per RACCOLTA FIRME e SCIOPERI, 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 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.
Anche per questo motivo abbiamo ritenuto indispensabile e opportuno proclamare la nostra adesione a questo
sciopero.
Per questi e molti altri motivi il giorno 23 aprile’10 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. Crediamo infine nell’importanza della contrattazione di II° livello, che è
l’unico modo di apportare un adeguamento economico al caro vita.

Fraterni saluti.
Il Segretario Generale Provinciale
Salvatore A. Melillo
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