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Contratto Vigilanza Privata
UN CONFRONTO SEMPRE PIÙ DIFFICILE
CAMPO DI APPLICAZIONE
Le associazioni appartenenti a Federsicurezza, hanno dichiarato di non voler procedere all’estensione del campo di applicazione alla “zona grigia”. Secondo Federsicurezza, il Contratto Nazionale della Vigilanza è vecchio, ed ormai è marginale. Vogliono procedere ad un nuovo contratto nazionale dei “servizi integrati” omnicomprensivo. Il loro obiettivo: ridurre diritti nel CCNL Vigilanza, per poi inglobarlo nel
nuovo contratto. Le altre associazioni, pur confermando di aver una diversa opinione,
ancora non hanno assunto una posizione precisa.

CAMBIO DI APPALTO
Le controparti hanno presentato una nuova proposta per il cambio appalto, che recepisce solo in minima parte le nostre richieste. Non intendono prevedere il confronto
sindacale nella procedura di cambio appalto, che la FILCAMS CGIL ritiene
prioritaria e fondamentale, per garantire i livelli occupazionali. La proposta delle controparti cerca soluzioni solo ai problemi delle imprese e non a
quelli dei lavoratori!
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Le controparti hanno confermato l’impianto proposto, dichiarando la disponibilità a cogliere in minima parte le istanze sindacali. Intendono, anche qui, dequalificare il settore facendo sparire i livelli 3s e 4s.
ORARIO DI LAVORO
Le controparti hanno confermato l’impostazione del documento che ci fu presentato più di un anno
fa chiedendo: l’eliminazione dei riferimenti al D.L. 66, deroghe al riposo giornaliero e maggior flessibilità; ed hanno richiesto alle organizzazioni sindacali di presentare una proposta in occasione del
prossimo incontro. La FILCAMS CGIL non può che ribadire la necessità di mantenere limiti forti alla totale deregolamentazione che vorrebbero le controparti.

La Filcams CGIL
sta organizzando una iniziativa da tenersi entro la fine di
luglio, che dia visibilità alle lavoratrici ed ai lavoratori del
settore.
Non possiamo rassegnarci ne arrenderci ad un
attacco così violento ai diritti dei lavoratori!
E’ NECESSARIO IL COINVOLGIMENTO E
LA PARTECIPAZIONE DI TUTTI!!!!
Filcams Cgil

