Ns. rif. 02-09 SAM/S
Servizio:Comunicazioni
Milano, 04/09/2009

Spettabile
Commissione di Garanzia
dell’attuazione delle legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali
Via Po 16/A 00198 Roma
d.ssa Monticelli Fax 06-67796408 -10
Spettabile
Direzione Provinciale del Lavoro
del Lavoro e delle Politiche Sociali
Via Macchi n.9 - 20124 MILANO
02-6792217

Ministero

Spettabile
Prefettura
Corso Manforte n.31
20121 Milano – 02.77584331
Spettabile
Questura di Milano
Divisione Polizia Amministr. e Sociale
c.a. Ufficio Guardie Giurate dr. Barbato
Via Cordusio n.4 Milano - 02/62266005
Spettabile
Agenzia Regionale per il lavoro
v. G. Cardano n.10
Milano - 02.66984652

Spettabile
INPS Milano
Via M. Gioia n.23
20124 Milano
Spettabile
Assvigilanza
031-241661

Spettabile
IVRI Spa
Via Sapri n.26
20126 Milano - 02.38087626

Oggetto: Avvio Procedura di raffreddamento precedente alla “Comunicazione di preavviso di giorni
10 dello SCIOPERO Viglilanza Privata proclamato per il giorno 08 settembre’09, 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, che nonostante le nostre numerose
segnalazioni e richieste d’incontro, che integralmente richiamiamo con la presente, ne l’associazione di
categoria ASSVIGILANZA e ne la IVRI SpA, ci ha ricevuto in merito all’incontro richiesto per la
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procedura di Mobilità ancora in atto. Anzi, la direzione aziendale non ha mai coinvolto le nostre RSU,
convocandole separatamente sia dalle altre RSU sia dall’Associazione datoriale.
In pratica lamentiamo la presenza di carichi di lavoro programmato su molti servizi di piantonamento
(ove le guardie lavorano mediamente 10, 11 o 12 ore, come ad esempio in HP, SARAS, MILANO 2,
MEDIASET, FIERA ecc.) mentre in pattuglia stradale il servizio medio è dalle 9 alle 12 ore.
Alla stessa nostra RSU è stato comunicato che dal 1 settembre invece di effettuare il servizio di pattuglia
notturna con orario 20.00 / 07.00 o 20.00 / 08.00, dovrà anticipare di 2 ore e quindi iniziare alle ore
18.00 per terminare alle 20.00 (cioè 14 ore di lavoro consecutivo).
Ravvedendo una chiara strumentalizzazione dell’istituto della Mobilità, la mancanza di dialogo con la
società, nonché l’isolamento delle altre sigle sindacali, 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) siamo costretti a proclamare lo SCIOPERO nell’azienda IVRI SpA di Milano e
Provincia, per il giorno 08 settembre 2009 di 8 ore ad inizio di ogni turno (dalle ore 06.00 del giorno
8 settembre’09 alle ore 08.00 del giorno 9 settembre’09 – tale fascia oraria è utilizzata per permettere a
tutte le guardie giurate di partecipare allo sciopero).
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, non crediamo giusto e corretto mettere in
mobilità lavoratori, con ripercussioni sulle proprie famiglie, senza prima riorganizzare l’orario di
lavoro e vedere quindi effettivamente quanti posti di lavoro sono in esubero.
Fraterni saluti.
Il Segretario Generale Provinciale
Salvatore A. Melillo
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