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Roma, 29 agosto 2019
Prot. 313/19
Alle UILTuCS Regionali
e Territoriali interessate
Loro sedi
Oggetto: Sentenza CCNL Vigilanza 2013
Si trasmette una sentenza di fondamentale importanza per il settore Vigilanza
Privata, relativamente al comparto â€œpersonale non decretatoâ€•.
Dopo un lungo iter dibattimentale, il Tribunale di Torino si Ã¨ espresso sulla
retribuzione stabilita nel CCNL 2013 che Ã¨ stata giudicata inadeguata rispetto al parametro
costituzionale posto dallâ€™art. 36 (â€œIl lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla
quantitÃ e qualitÃ del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sÃ© e alla famiglia
un'esistenza libera e dignitosaâ€•).
La sentenza compie una approfondita e dettagliata disamina, partendo dalla
comparazione salariale e normativa con altri CCNL applicati nel comparto; inoltre, dopo aver
audÃ¬to esponenti datoriali e sindacali, evidenzia persino lâ€™insussistenza e la contraddittorietÃ
delle motivazioni â€œpoliticheâ€• che sono state addotte dai soggetti firmatari a fondamento della
scelta in favore di questo CCNL.
Il pronunciamento (secondo, dopo Tribunale Milano â€“ primo per dettaglio di
motivazione) dÃ ragione alla scelta della nostra Organizzazione di non sottoscrivere il CCNL 2013.
Giunge in un momento delicato della vertenza per il nuovo CCNL e sicuramente condizionerÃ la
discussione.
Anche per queste ragioni, oltre ad invitare a dare massima diffusione alla sentenza,
riteniamo indispensabile confermare la riunione del 17 settembre alle ore 11,00, onde compiere
valutazioni sul negoziato e coordinare le iniziative sul piano vertenziale.
Cordiali saluti.
Il Segretario Nazionale
(Stefano Franzoni)
Il Segretario Generale
(Brunetto Boco)
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