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Contratto Vigilanza Privata
Scaduto ormai da 28 mesi
Dopo l’incontro del 14 gennaio al Ministero del Lavoro, in
cui le associazioni datoriali si erano impegnate a riprendere il negoziato in brevissimo tempo, solo il 23 febbraio le
associazioni hanno inviato una risposta, proponendoci un incontro per il 24
e/o 25 marzo.
I MESI DI ATTESA SARANNO, COSÌ, 28!
La FILCAMS, come deciso dai 180 fra delegate e delegati presenti all’attivo nazionale
del settore del 24 febbraio, farà una proposta concreta e seria per giungere in tempi
brevissimi ad una conclusione positiva del negoziato:
SI DEVE RIAFFERMARE IL RUOLO DEL TAVOLO SINDACALE, CHE DEVE INDIVIDUARE 3 O 4 TEMI DA RISOLVERE CON URGENZA ED IN TEMPI BREVI PER I LAVORATORI DEL SETTORE, CAMBIO APPALTO E SALARIO DIGNITOSO IN PRIMIS.

Questo è l’unico percorso possibile, ma richiede la volontà di tutti e senso di responsabilità, soprattutto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori.
E’ perciò indispensabile che anche le controparti abbandonino le irricevibili richieste
che ci fecero ormai quasi un anno fa.
Siamo consapevoli che la crisi economica, ed in particolare quella del settore, è profonda, ma la crisi, non può essere motivo o pretesto per cancellare i diritti dei lavoratori, come sta avvenendo in molti settori.
LA CRISI NON PUÒ ESSERE SCARICATA TUTTA SULLE LORO SPALLE!
Le lavoratrici ed i lavoratori del settore hanno già ampiamente pagato il
loro prezzo con questi lunghi 28 mesi di attesa!
Perciò, l’attivo nazionale della Filcams ha deciso un percorso di informazione e di
coinvolgimento di tutti i lavoratori, dell’opinione pubblica e delle istituzioni locali,
fino alla mobilitazione del settore.
Il 06 maggio la CGIL ha proclamato 4 ore di sciopero generale.
La FILCAMS ha proclamato 8 ore per i nostri settori.
Sarà l’occasione per dare visibilità e voce
alle Guardia Particolari Giurate!
Filcams Cgil

