CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
GRUPPO COMUNISTI ITALIANI
Via della Pisana 1301 Roma
Tel. 0665771421- fax 0665932657
ci@regione.lazio.it

Al Presidente del Consiglio
Claudio Fazzone.
INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA AL VICE
PRESIDENTE DELLA GIUNTA E ASSESSORE ALLE POLITICHE DEL
LAVORO GIORGIO SIMEONI.
Oggetto:Richiesta mobilità per 460 lavoratori Istituto di Vigilanza Deltapol Italia Scarlpaz.

Il consigliere Alessio D’Amato, ai sensi dell’Art.99 del Regolamento consiliare,
PREMESSO CHE
l’Istituto di Vigilanza Deltapol Italia Scarlpaz, in data 27.12.2004, per mezzo
raccomandata AR agli Enti competenti, tra cui la Regione Lazio, e ai Sindacati di
categoria, ha comunicato l’apertura della procedura di mobilità per 460 lavoratori
della sede di Roma per esubero di organico;
CONSIDERATO CHE
questa categoria di lavoratori sta attraversando una fase delicata a causa dello stallo
delle trattative per il rinnovo del C.C.N.L., scaduto ormai da ben otto mesi, per il
quale i Sindacati di categoria hanno indetto due giornate di sciopero generale a cui
hanno aderito migliaia di lavoratori del settore;
TENUTO CONTO CHE
l’apertura della procedura di mobilità per 460 dipendenti della Deltapol Italia si
inserisce in un quadro complessivo fortemente preoccupante per tutta la categoria
della vigilanza privata in quanto gli oltre 8.000 operatori di Roma e provincia si
vedono costretti a convivere con varie forme di inosservanza delle norme contrattuali
da parte di un gran numero di Aziende;
CONSIDERATO CHE
i motivi addotti dalla Deltapol Italia Scarlpaz sulla situazione di eccedenza ed
esubero del personale sono incomplete e strumentali, quantomeno non possono essere
giustificati dal fatto che l’esercizio finanziario dell’anno 2004 sia stato chiuso con un
saldo negativo di 1.119 euro;
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INTERROGA
l’Assessore alle Politiche del Lavoro Giorgio Simeoni per sapere

- se è a conoscenza di quanto esposto in premessa;
- se intende compiutamente analizzare i motivi addotti dalla Deltapol Italia
Scarlpaz e verificare la fondatezza della richiesta di esubero di 460 dipendenti
che, qualora fosse accolta, produrrà un forte esborso di risorse pubbliche e
aggraverebbe la situazione dei lavoratori coinvolti azzerando diritti maturati in
molti anni di lavoro.
- se, nell’ambito delle sue competenze, intende intervenire affinché sia possibile
una ricollocazione di questi lavoratori in altre Società del settore garantendo
loro i diritti di anzianità e di servizio acquisiti.

Ai sensi dell’Art.101 del Regolamento consiliare, si richiede risposta scritta.

Roma, 10.01 2005
Il Consigliere
Alessio D’Amato

