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VIGILANZA PRIVATA E SERVIZI DI SICUREZZA: IL 24 DICEMBRE IN SCIOPERO PER IL
CONTRATTO 100MILA ADDETTI

Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari.
Vigilia di protesta e rivendicazione, per i
100mila lavoratori e le lavoratrici del
comparto sicurezza. I 54 mesi di
trattative non sono stati sufficienti per
arrivare all’accordo per il Contratto
Collettivo nazionale e la proclamazione
dello sciopero nazionale per il 24
dicembre, è stata inevitabile. È questa
l’amara conclusione cui si è arrivati,
dopo l’ennesimo incontro infruttuoso tra Filcams CGIL, Fisascat CISL e UILTuCS con le
associazioni datoriali: una decisione assunta non a cuor leggero, spiegano i sindacati,
“nella consapevolezza che il Paese sta attraversando una fase difficilissima, ma resa
inevitabile dall’intransigenza delle imprese del settore che, incuranti del tempo trascorso
senza alcun adeguamento salariale e nelle tutele, strumentalizzano la situazione al solo
fine di rinviare sine die il rinnovo del Ccnl.

FONDO NUOVE COMPETENZE, ALLE PARTI

SALE BINGO E GAMING HALLS, AL VIA IL

SOCIALI AFFIDATO UN IMPORTANTE ISTITUTO

TAVOLO PERMANENTE DI CONFRONTO DELLE

PER ACCOMPAGNARE LA RIPARTENZA

PARTI SOCIALI

Fondo Nuove Competenze, prosegue con

Sale Bingo e Gaming Halls, si è riunito in

le associazioni imprenditoriali e con le

modalità telematica il tavolo permanente di

singole aziende il confronto sulla

confronto delle Parti Sociali firmatarie della

definizione degli accordi per l’accesso al

contrattazione nazionale e degli accordi

Fondo Nuove Competenze istituito presso

del settore, duramente provato dalla crisi

l’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive

pandemica e dalle misure attuate dal

del Lavoro, Anpal Servizi, con una

Governo per contenere il contagio, con

dotazione di 730 milioni di euro

oltre il 70% di perdite denunciate nel 2020

complessivi, disponibili fino ad

rispetto lo scorso anno. Il comparto occupa

esaurimento.

complessivamente oltre 25mila addetti

Per il segretario generale della Fisascat

oltre agli operatori dell’indotto e delle

Cisl Davide Guarini «con l’introduzione del

aziende fornitrici di servizi. Il confronto ha

Fondo Nuove Competenze il legislatore ha

messo in luce le criticità ante Covid del

affidato alle Parti Sociali un importante

modello concessorio organizzato delle sale

istituto per ridisegnare il profilo del lavoro

gioco, con costi fissi progressivamente

e dell’organizzazione del lavoro nell’ambito

sempre meno sostenibili, la carenza di un

della ripartenza post Covid».

intervento legislativo di supporto, la

«L’auspicio – ha sottolineato il sindacalista

progressiva impossibilità della continuità

– è che le aziende del macrosettore del

dell’esercizio dell’attività in diverse Regioni

terziario di mercato sappiano cogliere

oltre alla tendenziale cancellazione di

questa significativa opportunità

marginalità dall’esercizio delle sale.

normativaۚ».

AVVISO IMPORTANTE I tuoi dati sono molto importanti e noi li trattiamo da sempre a norma di legge ed esclusivamente
per fini informativi ed istituzionali. Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati (UE n. 2016/679) in virtù del quale se sei ancora interessato a ricevere le nostre comunicazioni non
devi preoccuparti di fare nulla, autorizzandoci in tal modo a continuare con gli invii.
Se viceversa non desideri ricevere più queste informazioni clicca su Cancellati.
Per maggiori informazioni sugli aggiornamenti in materia di privacy ti invitiamo a consultare le apposite sezioni sul
nostro sito.Policy. Per qualsiasi occorrenza restiamo naturalmente a tua disposizione.

