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COMUNICATO SINDACALE
In riferimento all’incontro sindacale del 21 Novembre 2017 tra UGL e Cosmopol IL SINALV CISAL
LECCE precisa quanto segue :
Le tematiche della vigilanza privata Italiana e soprattutto quelle relative al trasporto valori necessitano
di importanti riflessioni. Con la piena effettività del D.M. 115/2014 si sperava che il comparto avesse
quel ricambio generazionale e intellettuale che permettesse il superamento delle tradizionali
problematiche, implementando l’esigenza normativa del punto 1.3 dell’art. 4 dell’allegato “A” del D.M
269/2010 con cui gli istituti di vigilanza debbano avere una struttura direzionale e di controllo coerente
e funzionale ai servizi, secondo i requisiti di qualità di cui all'Allegato D del presente Regolamento, le
prescrizioni del Questore e l'ambito dimensionale e territoriale. Investire in qualità intellettuale, capace
di raggiungere obiettivi di ricerca, idee e innovazione, era un bisogno imperativo di tutto il comparto
della sicurezza privata italiana. Ancora oggi invece, assistiamo a comunicati sindacali deprimenti e
ripetitivi, ignorando in toto quelle che invece sono le vere prerogative settoriali. Già il 15 aprile del 2016
il sottoscritto e i propri iscritti, affiancammo la Ugl sicurezza civile e il suo rappresentante regionale
della Puglia Sig. Caprio Antonio, in una manifestazione aziendale con relativo incontro c/o la
Prefettura di Lecce, rivendicando gli stessi diritti e denunciando i soliti comportamenti che si
susseguono da più di qualche anno a questa parte in alcune aziende della vigilanza privata. L’evidenza,
però, dimostra che esistono differenze ideologiche importanti tra le organizzazioni sindacali, alcune
imperterrite a perseguire le solite e le stesse istanze in luoghi differenti, a distanza di un’anno e mezzo,
altre, invece, hanno intrapreso nuove strade e altri obiettivi. Precisiamo, che le vertenze di lavoro
avviate all’epoca dai lavoratori ex FLAICA-CUB e appartenenti all’associazione A.G.R.I, riguardanti
appunto le turnazioni, le trasferte, le buste paga e la data e i luoghi degli stipendi erogati, sono in
dirittura di arrivo, sia c/o il tribunale di Lecce che in quello di Brindisi. Ma soprattutto, si sono avviati
importanti incontri istituzionali sulla sicurezza sul lavoro nel Trasporto valori che hanno prodotto
l’intervento della Prefettura di Avellino che in data 03/04/2017 ha notificato al Responsabile
dell’Istituto Cosmopol spa, le modifiche al regolamento di servizio delle g.p.g. e, pertanto anche il
trasporto di somme inferiori a 100.000 euro con non meno di due guardie giurate. Ritenendo ancora
oggi insoddisfacenti le decisioni istituzionali, abbiamo proseguito il dibattito, coinvolgendo anche e

direttamente il Ministero dell’economia e dello sviluppo economico in virtù delle decisioni delle
commissioni parlamentari sul decreto legislativo di attuazione della direttiva europea che taglia i costi
dei pagamenti con moneta elettronica, permettendo i micro-pagamenti degli utenti. Tutto ciò, porterà a
un’ulteriore contrazione economica del settore del trasporto valori che necessita, già da ora, di
rivendicazioni sindacali e interventi sui piani industriali delle aziende, necessari agli equilibri, agli
incentivi e alla progettazione di nuove opportunità nell’interesse collettivo.
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