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Caitanissetta è stato firmato un
accordo integrativo per tutelare
nella provincia gli addetti alla vi-
gilanza privata. L,raccordo potreb-
be essere presto esteso anche in
altre zone dell'Isola. A siglarlo
presso la prefettura sono stati sin-
dacati, associazioni di categoria
e imprese del settore. Gli operato-
ri della vigil anzapîivata - un cen-
tinaio nel Nisseno mentre in Sici-
lia sono circa 6 mila - in passato
erano tritelati da "tariffe di legali-
tà" per garantire indennità me-
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' diè.. di,alrndno, lg,:zO-èuro. dll'éia,:,.
per dipendente e offrire garanzie
negli strumenti per là sicurezza.
Ma nel.2007la Corte di giustizia
europea bocCiò la leg$eiiter€n: .
dola lesiva della libera concorren-
za. <<Dà allòra - spiega il-seg{èta'
rio regionale Uiltucs, Pietro La
Torre - ilsettore èstato dominato
dalla più assoluta deregulation.
Negli appalti ha dominato il mas-
simo 5rbasso€ a pagare sono stati
i lavoratori, con indennità ridot-
te a 13-14 euro all'ora e le impre-
se che scaricavano i costi sulla si-
curezza.Ma la concorrenza fra le
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imprese,va fatta sulla qualità dei
, 3èrvi2i réSi; non sul coSto del làvo-

Lo stessó ministero dell'Inter-
no affèrmò che <i ribassi nelle ta-
riffe dei servizi offerti non poteva-
no gadursiin lnadempimenti ri-
:spettg'al'costo: reale. del lavoro o
ininadempienzc sui costi di sicu-
r eizzar, (veicoli blindati, pro tezio -
ni individuali antiproiettile, ap-
parecchiature tecnolo giche). Per
evitare ciò, il governo introdusse
I'obbligo della revoca o sospen-
sione della licenza nel caso di ac-
certamento di tali inoss ervanze e
Iavorò a una-nuova normativa.
Ma tutto ciò ad oggi non è stato
mai attuato. <Per questo motivo,
I'aciordo integrativo firmato a
Caltanissetta' aggiunge La Tone
- rappresentaun importante pre-
cedente nella tutela dei lavorato-
ri della vigilanza privato.
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