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ilfuturo
delcolossolrrri
Nel Lodi$ano I'azienda di vigflanza apre la procedura
di mobilita per cinque dipendenti delsettorb "servizi
Integfratf',i sindacati lanciano un segpaledhllarme

SLEALE
IODIK TRALECAUSEANCHELA CONCORRENZA

La crisi toccai úgflantes,
timori per il colossolrrri
w Nubi sui dipendentidell'Ivri
di Lodi. A lanciare l'allarme è il
sindacato autonomo dei lavoratori della vigilanza, Sinalv Cisal. In
vista tagli e ristrutturazioni.

ll{ AFFANilOLa sedelodigiana

SICUREZZA
EVIGILANZA
Lasalaoperativu
d.lgrupponuri*ìil
livello di legge.per quanto ri_
qualga r conrrarri e gli appalri.

ffiH Nubi sui dipendenri dell'lwi
Or Lodi. <Dire che non esisteun
problema occupazionale a Lodi
mr sembra a dir poco paradossa_
re>, splega Alessandro MeliJlo,
segretario generale del sindacato
autonomo dei lavoratoridella vi_
$a.n"^, Sinalv Cisat. In effetti, i
sindacati spiegano che <Ivri ha
persomolti servizi ed appatti,. Si
pensava a un rilarcio dopo la fu
sronecon Ksm. ma le aspettative
sono state tradite. Dopo Iwi Tec
nologia,che ha ridonb del 70 per
cento Ia forza lavoro, anche Ivri
Servizi Integrati saràchiusa, Ia
scr;rndoacasa24Z dipendenti a
fivel]o,naziona_le.tra cui cinque
qrpendenti a Lodi, che si occupa
vano.di servizi di portierato. <Si
apre hprocedura di mobilità per
il lrcenziamento collettivo di
questi dipendenti, ma nel con_
tempo nel gruppo Ivri esisteuna
società di Servizi Fiduciari, che
Ìunzionabene, ma siawale dila_
vo?tori interinali>>, racconta
Melillo. La mossa di Sinalv Cisal,
che avrà un incontro
la soj
'cietà il 10 settembre, con
è quella di
quntaf e al trasferimento-almeno
di parte dei dipendenti nella so_
cletà di Sendzi Fiduciari.
Questo procedimento arriva in
un momento in cui la situazione
oer tavorltgride4a vigilanza ègià
tragica: <Negli ultimi due anni lo
stipendio è stato congelato e ora
arrva questo ennesimo proble_
ma>, dice Melillo. Il próblema,
peró, non riguarda soltanto i cin_
que dipendenti lodigiani di Ser_
vrzr Integrati, maanche i dipen _
clenti.deisendzi di vigilanza-,che
I L99r so-lo 46. <euesri dipen_
denti soffrono della situazione
di Fficiledi Iwi, che ha perso molti
appalti nel territorio, e sar:ùìno
costretti ad andare a lavorare in
altre zone>>,
prosegueMelillo. CiÒ
non_toglie, perÒ, che secondo i
srndacati_esisteun problema più
grande,che potrebbe presto dàn_
neggiare anche aziende che al
momento lavorano bene. <<C'è
una scarsa regolamentazione a

Cosìle aziendeche laiorano se_
riamente, e che quindi assutîono
olpendenti. paganostipendi se_
condo contratto e straordinari,
vengono penaTizzate dalla con_
corueîza sleale, ad esempio, di
cooperative che lavoranobraú_
camente sottocosto. Sopra-ttutto
neqli appalti pubblici, bisogne_
reDDetenere conto di queste dif_
rerenze>>.euesto. problema di
concorrenzd,a lungo ardare. po_
trà infliggere iJ colpo dt grazja a
un seftore già in djfficoltà: ..Non
dimentichiamo che Ia vigiJanza
occupa più di 8Omila addetti in
Italia: chiediamo che iI qoverno
prenda afto di questa siiúazione
eclemani regolamenti adeguati a
mantenere i diritfi dei lavoratori
e.delle imprese che operano se_
nalnente>>.

