Securpol Group in AS, circolare Accordi 24/05/2018
Roma, 28 maggio 2018
Testo unitario
Lo scorso 24 maggio, le OO.SS. Fisascat-Cisl, Filcams-Cgil e Uiltucs hanno incontrato il Commissario
straordinario di Securpol Group Srl in AS nellambito della procedura di licenziamento collettivo ex legge 23
luglio 1991, n. 223 notificata alle predette Organizzazioni nella stessa data - per 65 unitritenute in esubero
a causa di una consistente perdita di clienti e fatturato registrata presso le articolazioni territoriali dellIstituto
di vigilanza privata insistenti nelle regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Marche,
Piemonte, Toscana e Sicilia.
In occasione dellincontro sono state definite le tre allegate intese riguardanti, rispettivamente:
-il superamento
-lintroduzione
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firmatarie quale strumento alternativo al ricorso al Contratto di solidarietdifensivo (anchesso sottoscritto
nella data testé richiamata presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).
Tale richiesta muoveva non solo dal dichiarato assunto che, vendendo meno il ricorso al CDSD, dovesse
trovare soluzione di continuitanche lapplicazione del precitato istituto di flessibilitorganizzativa, stante la sua
richiamata natura di alternativitalla solidariet ma anche in quanto la sua applicazione ha fatto registrare - per
lintero arco temporale della sua vigenza luso distorto e variamente censurato dalle OO.SS. che lazienda ne
ha fatto, addirittura arrivando, naturalmente in maniera illegittima, a modificare il divisore orario e, quindi, a
ridurre le spettanze retributive dei lavoratori che se lo sono visti applicare per pi di un anno (naturalmente
laccordo sottoscritto non intacca minimamente il diritto di rivalsa di questi lavoratori nei confronti di Securpol
per le parti di salario illegittimamente non erogate a motivo del citato uso distorto del Nuovo modello
organizzativo).
Lintesa sottoscritta consentirdal 1° giugno prossimo ai pi di 300 lavoratori cui ancora viene applicato il
Nuovo modello organizzativo di tornare alle condizioni orarie previgenti e, comunque, alla piena applicazione
del CCNL.
A questo aspetto, certamente non trascurabile, vi da aggiungere che nellintesa Securpol si sia impegnata a
ripristinare le condizioni economico-normative previste dalla contrattazione integrativa di settore; comnoto,
ormai da qualche mese che lIstituto di vigilanza stia disapplicando tutti i contratti provinciali (ed uno
interregionale) vigenti nei territori nei quali opera con una perdita certa patita dai lavoratori sia in termini
economici che di trattamenti normativi.
2.Conclusione della procedura di licenziamento collettivo 2.Conclusione della procedura di
licenziamento
La
procedura dicollettivo
licenziamento collettivo riguardante i 65 lamentati esuberi, comnoto, stata riproposta da
Securpol Group Srl in AS a seguito della revoca della precedente procedura di licenziamento collettivo
aperta in data 1° febbraio 2018, sempre contestata dalle OO.SS. Fisascat-Cisl, Filcams-Cgil e Uiltucs (e,
invece, da altre sigle sindacali minori, firmatarie di improbabili verbali di mancato accordo, formalmente
riconosciute).
Nellambito dellesame congiunto, le parti sono addivenute al seguente epilogo della procedura:
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unitproduttiva, come pure dovr
verificare per i lavoratori che sono stati interessati dal Nuovo modello organizzativo che questi ultimi abbiano
maturato i requisiti per avere diritto al trattamento di integrazione salariale previsto per i full time prima di
sospenderli in cassa.
Sempre in ordine al trattamento di integrazione salariale per il personale sospeso, stante la grave crisi
economico-finanziaria in cui versa Securpol Group Srl in AS e la costante difficoltconcernente la
generazione di costanti flussi di cassa, lintesa non prevede lanticipazione del trattamento da parte aziendale,
pertanto lindennitspettante ai lavoratori sarcorrisposta dallINPS; tuttavia, in argomento di copertura
economica, al precipuo fine di offrire qualche garanzia di continuitreddituale, sia pure minima, nellaccordo si

previsto che, per i soli casi di sospensione a zero ore/mensili (vale a dire per i lavoratori che nel corso di un
mese non lavorano), lazienda provvederad anticipare 800,00 € mensili per un massimo di tre mesi.
Lintesa relativa al ricorso alla CIGS ed alla mobilitnon oppositiva importante soprattutto in quanto evita i
licenziamenti coatti e, in estrema sintesi, dla facoltal lavoratore sia di conservare il proprio posto di lavoro,
sia di accettare la risoluzione del contratto lavorativo (potendo godere del trattamento NASpI).
3.Flessibilitoraria multiperiodale 3.Flessibilitoraria multiperiodale
La condizione che vive Securpol Group Srl in AS a dir poco drammatica; come spesso capita agli istituti di
vigilanza dichiarati insolventi ed ammessi a procedure fallimentari, si sta registrando un continuo calo dei
clienti, che inevitabilmente si traduce in una riduzione altrettanto costante del fatturato.
Sinteticamente, per realizzare un equilibrio gestionale che consenta la conservazione del complesso
aziendale sino a quando e se, nellambito della procedura di Amministrazione straordinaria, si troverun
acquirente (ma potrebbero essere anche pi acquirenti interessati a componenti differenti degli asset),
nellinteresse di chi fra i lavoratori, anche per mancanza di alternative, volesse proseguire con Securpol il
proprio rapporto di lavoro, soprattutto nella speranza che lIstituto di vigilanza privata possa costituire oggetto
dinteresse per operatori economico-finanziari seri disponibili a rilevarlo, le parti hanno variamente discusso
circa la necessitdi accrescere la produttivitmedia delle attivitrese.
La proposta aziendale per raggiungere lobiettivo sopramenzionato, peraltro esplicitata giin occasione
dellincontro tenuto al Ministero dello Sviluppo Economico in data 26 aprile 2018, prevedeva che le prime tre
ore di straordinario giornaliero, oltre a non essere valorizzate con la maggiorazione di straordinario
contrattualmente prevista, fossero poste in accantonamento e, quindi, fruite sotto forma di permessi orari
entro il semestre successivo alleffettuazione. Tale proponimento, oltre a porsi in aperta deroga rispetto alle
previsioni del CCNL, stato respinto dalle OO.SS. in quanto ritenuto eccessivamente penalizzante da un
punto di vista economico per i lavoratori.
Le OO.SS., da parte loro, in alternativa a quanto elaborato dallAzienda, hanno condiviso un altro sistema di
computo del tempo di lavoro, in modalitpluriperiodale, senza introdurre deroghe rispetto a quanto stabilito
dal Contratto collettivo nazionale di lavoro.
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Listituto della flessibilitmultiperiodale, invece, contempla, sempre per il mese di giugno, con le settimane,
per esempio, a 48 ore, 32 ore di lavoro eccedenti lordinario per tutto il mese; in tal senso, se lAzienda
dovesse richiedere le stesse ore di prestazioni che avrebbe sviluppato la modalitcaldeggiata dalle nostre
controparti, vale a dire le 63 ore, la stessa dovrpagare con la maggiorazione del 30% di straordinario ben 31
ore.
Tale istituto, naturalmente, non riguarderil personale interessato dal ricorso alla CIGS e avrapplicazione per
12 mesi a partire dal 1° giugno 2018.
Conclusioni
In ordine alle intese, che alleghiamo per vostra opportuna conoscenza, la lettura delle quali vi consigliamo
per gli opportuni ed utile approfondimenti di merito, abbiamo tentato unicamente di operare nella logica della
riduzione del danno.
Riteniamo, tuttavia, di aver svolto un buon servizio a beneficio di quei dipendenti costretti nella trappola del
Nuovo modello organizzativo venutasi a creare a seguito delle incresciose vicende che hanno interessato la
Securpol - che finalmente torneranno a vedersi corrisposta la retribuzione loro spettante, senza dover subire
ulteriormente riduzioni illegittimamente operate da chi ha impropriamente applicato uno strumento

contrattuale avente caratteristiche e finalitben diverse da quelle realizzate per ridurre surrettiziamente la
paga dei lavoratori.
Per quanto costituisca un estremo atto di sacrificio per i lavoratori, pensiamo, inoltre, di aver operato una
scelta giusta quando abbiamo respinto la proposta aziendale di portare in accantonamento 3 ore di
prestazione lavorativa giornaliera eccedente lordinario e condiviso lattivazione della Flessibilitmultiperiodale,
in quanto questultima certamente meno onerosa per i dipendenti di Securpol (e anche di pi complessa
realizzazione per quanti programmano il servizio nelle varie sedi operative).
Naturalmente, lauspicio che tale ultimo sacrificio valga quale investimento per il futuro, cioche possa essere
utile a garantire continuitaziendale (ed occupazionale), nella speranza che Securpol sia acquisita da
operatori aventi le opportune coperture patrimoniali, necessarie al rilancio di questa realtche oggi pi che mai
ha solo una ricchezza: il proprio personale.
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