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COMUNICATO
Il giorno 17-04-2013 una delegazione del SAVIP ha avuto un
incontro con l’azienda rappresentata dal Direttore Generale
Dott. Biasini Cesare e dal capo dell’ufficio Programmazione
sig. Della Posta nel quale è stata analizzata approfonditamente
la situazione del comparto “ receptionist”, il Dott. Biasini ci ha
fornito una serie di dati economici che rendono drammatica la
situazione del settore in quanto: l’azienda ha una perdita annua
di circa 320-350.000 euro a causa della perdita di molti clienti
e dell’impossibilità di vincere le gare d’appalto dato che le altre
aziende del settore applicano contratti come quello dei portieri
di stabile e quello delle cooperative etc. (il SAVIP li ritiene
vergognosi ) che permettono di vincere gare d’appalto ad un
costo orario di 8-10 euro mentre l’IVU S.P.A. non può
scendere sotto i 14-15,50 euro, ciò pone la n/s azienda fuori dal
mercato e ciò comporterebbe dei drastici provvedimenti (
licenziamenti) che potrebbero interessare la maggior parte dei
lavoratori in quanto nel prossimo autunno scadranno alcuni
grossi contratti che se non rinnovati porteranno alla perdita di
circa il 50-70% dei posti di lavoro.
Il Dott. Biasini ci ha proposto di passare al contratto per i non
armati previsto nell’ultimo C.C.N.L. delle Guardie Giurate che
penalizzerebbe sicuramente i lavoratori ma permetterebbe il
mantenimento dei posti di lavoro e l’annullamento dei
licenziamenti in corso inoltre l’azienda sarebbe disposta a
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versare una parte degli eventuali utili ai lavoratori sottoforma
di premi ( da stabilire tramite un accordo aziendale).
Per discutere insieme siete invitati a partecipare all’assemblea
pagata che si terrà nella n/s il giorno 27 dalle ore 07,30 alle ore
10,30 alla quale abbiamo invitato anche il Dott. Biasini in
modo da avere tutte le delucidazioni possibili.
Il Segretario Provinciale del SAVIP
Marco De Bernardino
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