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QUOTIDIANO

24 maggio 2012

La protesta Appalto al ribasso, 250 vigilantes a rischio

VIALE TRENTO Vigilantes fuori dalla gestione del servizio nei palazzi della Regione

n A rischio di disoccupazione 250
lavoratori: fanno parte delle cooperative Vigilanza Sardegna, Park Auto
Sardegna e Vigil Park. Per far sentire
la loro voce non hanno esitato a improvvisare un sit-in martedì mattina
davanti all’assessorato degli Enti Locali di Viale Trieste. I dipendenti sono
quelli che si occupano della sicurezza
degli uﬃci regionali e il loro posto di
lavoro, tra l’altro piuttosto delicato, è
in bilico. Tutta colpa di una gara d’appalto: bandita tre anni fa per il servizio di vigilanza delle sedi della Regione è stata vinta dalla Sicurezza Notturna Srl, a capo di una cordata di altre cinque imprese. Il bando viene ag
giudicato sulla base di prezzi stracciati: 10 euro e 30 centesimi all’ora, che

ﬁn da subito suscitano le preoccupazioni dei sindacati. Sono infatti, a detta dei confederali, «costi insostenibili
perﬁno per una cooperativa senza
scopo di lucro». La società vincitrice,
secondom le siglie, non avrebbe ga
rantito i livelli occupazionali ed il ribasso così elevato mette un grosso
punto interrogativo sulla copertura di
tutti i costi. Nel frattempo sono partite le carte bollate, con annessi ben

IL SIT-IN Tutti i dipendenti
di tre cooperative in bilico:
dovrebbero controllare
i palazzi della Regione

due ricorsi al Tar. E il tribunale amministrativo ha giudicato in entrambi i
casi la Sicurezza Notturna srl «non in
possesso dei requisiti minimi». Intanto la prima sentenza del Consiglio
di Stato obbliga la Regione a procede
re all’aggiudicazione dell’appalto entro il 31 di questo mese. Ora’ultima
l
spiaggia è ’laltra udienza dello stesso
organismo prevista per il 5 giugno: da
questo dipende il destino di 250 lavo
ratori. Anche se i timori aumentano,
specie per un eventuale ingresso di
dipendenti più giovani per usufruire
delle agevolazioni ﬁscali previste dalle attuali leggi, a discapito dei colleghi
più anziani che potrebbero essere lasciati per strada.
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