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  Proclamazione sciopero 
 
 
 
 
 
ALLE STRUTTURE REGIONALI 
E TERRITORIALI FISASCAT CISL 
 
L o r o  S e d i  

 
 
 
 
 
 
 

 
Cari amici, 
 
l’interruzione delle trattative per il rinnovo del CCNL per i Dipendenti da Istituti di 

Vigilanza Privata,  formalizzata il 29 luglio scorso, che ha indotto le Segreterie Nazionali di 
FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL a richiedere l’intervento istituzionale 
del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (che si concretizzerà con un primo incontro 
tecnico il prossimo 29 settembre),  è un fatto grave prodotto da una pluralità di atti posti in 
essere dalle Associazioni degli Istituti di Vigilanza ed aventi come comune denominatore il 
disinteresse assoluto  per le condizioni salariali e di lavoro delle GPG e per le ragioni delle 
OO.SS. 

 
Di fronte alla verificata indisponibilità delle nostre controparti a ricondurre la 

trattativa nell’alveo del corretto e fattivo confronto negoziale finalizzato al raggiungimento 
di un’intesa utile a dare a tutti i lavoratori del settore le risposte che questi si aspettano, le 
Segreterie Nazionali di FISASCAT, FILCAMS e UILTuCS hanno proclamato la 
mobilitazione della categoria  con uno sciopero da realizzarsi con l’astensione dal 
lavoro per l’intera giornata di venerdì 8 ottobre 2010, con le seguenti modalità: 8 
ore di sciopero per ciascun turno di lavoro per tutto il personale (sia amministrativo che 
tecnico-operativo) dipendente da istituti di vigilanza privata e 4 ore di sciopero per ciascun 
turno di lavoro per le GPG impiegate in servizi di sicurezza aeroportuale. 

 
La predetta articolazione, che come FISASCAT proponiamo, si rende necessaria ai 

sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive integrazioni e 
modifiche, nonché della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili per 
il settore della Vigilanza privata adottata con delibera n. 06/431 del 19 luglio  2006 
(pubblicata sulla G.U. n. 183 dell’8 agosto 2006) e della Disciplina dell’esercizio del diritto 
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di sciopero nei servizi pubblici essenziali di trasporto aereo adottata con Delibera n. 01/92 
del 19 luglio 2001 (pubblicata sulla G.U. n. 185 del 10 agosto 2001). 

 
Protestare contro l’atteggiamento negoziale delle Associazioni datoriali volto ad 

ignorare i bisogni dei lavoratori ed a mortificare il loro ruolo ed improntato ad una 
cocciuta indisponibilità a dare vita ad una vera trattativa, allo stato, risulta essere la 
risposta più coerente da mettere in campo per sostenere i contenuti della nostra 
piattaforma e per ribadire la centralità dell’unico strumento che può preservare uniformità 
di regole e trattamenti nel settore: un CCNL rinnovato. 

 
Considerata l’importanza dell’iniziativa e la necessità di effettuare una capillare 

attività informativa presso i lavoratori, si invitano le strutture territoriali a predisporre le 
modalità opportune per la buona riuscita della mobilitazione, dando vita ad iniziative 
territoriali finalizzate a rendere pubbliche le ragioni dello sciopero. 

 
Fraterni saluti. 

  
 

IL SEGRETARIO NAZIONALE Il SEGRETARIO GENERALE 
(Vincenzo Dell’Orefice) (Pierangelo Raineri) 

  
 
 


