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Bologna, 28/11/2019 

 
OGGETTO: Avvio procedura di raffreddamento e di conciliazione ex art. 2 Regolamentazione provvisoria delle 

prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all’art. 2 comma 2, 1. n. 146/1990, come modificata dalla 
legge n. 83/2000, per il settore della vigilanza, sicurezza e ordine pubblico adottata dalla Commissione di 
garanzia con delibera n. 06/431 del 19 luglio 2006 e pubblicata in G.U. n. 183 dell’ 8 agosto 2006. 

 
Atteso che 

- Il CCNL del settore è scaduto da circa tre anni e non è stato possibile, sebbene siano state proclamate alcune 
iniziative di sciopero, procedere ad alcun rinnovo con il conseguente nocumento economico arrecato a tutti i 
lavoratori del comparto della vigilanza privata (decretati e non decretati); 

Siamo costretti a registrare che alla data odierna non si registrano segnali positivi finalizzati alla conclusione del negoziato. 

Pertanto, alla luce di quanto sopra, in ottemperanza a quanto disposto dalla Commissione di Garanzia dell'attuazione della 
legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali in materia di conflitto sindacale, siamo a comunicare l’apertura dello stato 
di agitazione per l’intera regione Emilia Romagna e conseguentemente a richiedere la convocazione di un incontro per 
l’espletamento di una procedura di raffreddamento e di conciliazione, così come disposto dalla regolamentazione in epigrafe 
emarginata. 

Restiamo in attesa di un vostro formale e sollecito riscontro e porgiamo distinti saluti. 

 

FILCAMS – CGIL ER 
Paolo Montalti 

FISASCAT – CISL ER 
 Michele Vaghini 

UILTUCS – UIL ER 
Aldo Giammella 
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