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Segreterie Nazionali
Roma, 17 luglio 2019
Trasmissione a mezzo pec
Prefetture di
Bari, Bologna, Brindisi, Campobasso,
Firenze, Genova, L’Aquila, Milano,
Parma, Pavia, Pescara, Piacenza, Pisa,
Salerno, Teramo, Torino
Questure di
Bari, Bologna, Brindisi, Campobasso,
Firenze, Genova, L’Aquila, Milano,
Parma, Pavia, Pescara, Piacenza, Pisa,
Salerno, Teramo, Torino
Commissione di Garanzia dell’attuazione
della Legge sullo Sciopero nei Servizi
Pubblici Essenziali
IVRI SpA
Direzione del personale

Abbiamo ricevuto, per conoscenza, le lettere inviate dalla società IVRI SpA in merito alla
segnalazione rivolta alle Prefetture e alle Questure in indirizzo, nonché alla Commissione di
Garanzia in relazione allo sciopero nazionale proclamato dalle scriventi OO. SS. per i giorni 1 e 2
agosto 2019.
Desideriamo rilevare quanto segue:
• l'art. 8 della Delibera Commissione Garanzia n. 06/431 del 19.07.2006 dispone che “le
prestazioni necessarie ad evitare un pericolo di grave danno alla salute e alla sicurezza delle
persone i) sono definite mediante accordi aziendali e, nelle more di questi, con regolamenti di
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servizio comunicati alla Commissione di garanzia”. Inoltre “nei casi in cui l’attività di
vigilanza sia fornita ad amministrazioni o aziende erogatrici di servizi essenziali, tali soggetti,
unitamente alle imprese di vigilanza, stipulano con le organizzazioni sindacali del personale
di vigilanza, accordi congiunti per la definizione di prestazioni indispensabili di tale
personale. Nelle more della stipulazione di detti accordi, le prestazioni sono definite con
regolamento delle suddette amministrazioni e aziende, comunicati alla Commissione di
Garanzia”;
• alla data odierna, la società IVRI SpA non ha rivolto alle scriventi Organizzazioni Sindacali
alcuna richiesta di incontro atta a verificate la sussistenza delle condizioni per addivenire alle
intese di cui sopra;
• alla data odierna, nessuna Amministrazione o azienda erogatrice di servizi essenziali presso le
quali la società IVRI SpA presta servizi di vigilanza ha rivolto alle scriventi Organizzazioni
Sindacali alcuna richiesta di incontro atta a verificare la sussistenza delle condizioni per
addivenire alle intese di cui sopra;
• alla data odierna, presso la Commissione di Garanzia non risulta depositato alcun regolamento
ai sensi dell'art. 8 della Delibera Commissione Garanzia n. 06/431 del 19.07.2006 da parte
della società IVRI SpA;
• nessun dipendente della società IVRI SpA ha mai ricevuto alcun regolamento ai sensi dell’art.
8 della Delibera Commissione Garanzia n. 06/431 del 19.07.2006.
• il CCNL Vigilanza Privata 2013 con l'art. 145 dispone che: “le parli convengono, per la
particolarità del settore sia dal punto di vista dell’attività di sicurezza che per le modalità di
attuazione dei servizi, sull'opportunità di assicurare elementi di sicurezza in particolari
impianti che abbiano carattere di essenzialità gestionale dell’Istituto di Vigilanza o siano di
interesse strategico per la collettività. Conseguentemente durante gli scioperi, verrà garantita
la copertura dei servizi essenziali relativi alla centrale operativa ed ai caveaux con una unità
per turno, ed alle centrali nucleari, alle centrali elettriche e alle raffinerie con una unità per
turno e per obiettivo principale, intendendosi per tale gli accessi alle suddette centrali e
raffinerie.”
Per le ragioni sopra esposte, riteniamo infondata e irrispettosa delle procedure, di cui alle norme
sopracitate, la richiesta avanzata da parte della società IVRI SpA.
Le scriventi Organizzazioni Sindacali sono a disposizione per ogni eventuale approfondimento
riteneste utile.
Distinti saluti.
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