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Oggetto: Attivazione p.-ocedura di mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della Legge 223/91.
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1.

2.
3.
4.

Premesso
Che il decreto legge n. 76 del 28/06/2013 al titolo l art. 7, comma 4, dispone che la
procedura di cui all'art. 7 comma 6 della legge 604/96, cosi come modificato dalla Legge n.
92 del 28/06/2012, non si applica ai licenziamenti dì'ettuatì in conseguenza dì cambi dì
appalto per i quali è garantita dai CCNL l'assunzione dci lavoratori presso i datori di lavoro
subentranti;
Che le indicazioni Ministeriali prevedono che nei cambi di appalto con garanzia della
continuità occupazionale non è applicabile la norma su i licenziamenti collettivi di cui alla
Legge 223/91;
Che i licenziamenti intimati ai lavoratori che in tasc di cambio di appalto transitano alla
ditta subentrante senza soluzione di continuità sono individuali multipli;
Che nei cambi di appalto può veritkarsi che, nonostante le nonne contrattuali e la Legge
Regionale n. 16/2007, la ditta subentrante non provvede ad assorbire in tutto o in parte le
maestranze impegnate sull'appalto creando un esubero strutturale alla ditta uscente.

Per tutto quanto sopra la presente procedura di mobilità è cautelativa nel senso che, alla sua
conclusione, produrrà i suoi effetti (licenziamenti collettivi) solo in caso di mancato
assorbimento totale o parziale delle maestranze da parte della ditta subentrante.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 24 della Legge 223/91 e successive modificazionì la
scrivente Società esercente Pattività di servizi di vigilanza armata si trova, suo malgrado,
costn,'tta a dare corso nella Provincia dì Roma aù una procedura di mobilità di riduzione di
personale di n. 180 lavoratori dipendenti di cui n. 180 operai Guardie Particolari Giurate (n.180
maschi) su una forza complessiva di 994 unità di cui n. 970 operai GPG (n. 935 maschi e n. 35
femmine)- n. 3 operai GPG a tempo detenninato ( n. 3 maschi) - n. 7 apprendisti (n. 6 maschi
c n. l femmina) n. 13 impiegati (n. l maschio e n. 12 femmine) e n. l Dirigente (n. l maschio)

resisi definitivamente esuberanti rispetto alle esigenze produttive dell'azienda a seguito di una
notevole riduzione di commesse.
A tal fine, tenuto conto di quanto richiesto dal corruna 3 dell'art. 4 della legge 223/91 si
precisa quunto segue:
l. Premesso che l 'attività della scrivente è di servizi di vigilanza annata per Enti
pubblici e privati, aziende commerciali, industriali c dei trasporti aerei e ferroviari i
motivi che hanno determinato la situazione di eccedenza sono da individuarsi:
• nellu perdita dell'appalto dì vigilanza presso gli ospedali San Camillo,
Spallanzani, Sant'Andrea, Forlanini e ARES 118 a cui, nonostante quanto
previsto dal CCNL di categoria e dai vincoli di appalto (tra cui la legge
Regionale n. 16/2007) nonché dall'intervento degli organi istituzionali e
sindacali preposti, non è seguito l 'assOThirnento delle maestranze impegnate
da parte ddla società subentrante (n. 147 unità di cui n. 20 dimissionari);
• scaden~a dell'appalto Atac fissata al 30/09/2013 a cui non abbiamo alcuna
possibilità dì prosecuzione vista la notevole morosità nei pagamenti da parte
della committente che ha compromesso tutta la situazione econom.ico
t1nanziaria della ns. azienda ( n. 180 unità);
• mancata acquisizione di nuove e signitìcative commesse a causa della ben
nota crisi che perdura onnai da diversi atmi con note negative crescenti e
irreversibili.
2. l motivi tecnici, organizzati vi t: produttivi per i quali si richiede di non poter adottare
misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione e ad evitare la dichiarazione di
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riduzione di personale e messa in mobilità, sono da individuarsi nelle seguenti
speci tìche condizioni:
• La perdita di mercato non è rccupcrabilc neanche in misura par;dale in
considerazione Ùt:llla dimen~ione dei Clienti di cui ~opra c di mancanza di
simili committenti nell'arca Romana nonché per la presenza sul mercato di
piccole aziende che, per minori costi fissi c minori dimensioni, risultano più
competitive e più rispondenti alle variazioni delle esigenze del mercato;
• Impossibilità di effettuare investimenti tendenti all'aumento di competitività
in quanto i ns. servizi sono svolti principalmente con l'impiego di risorse
umane cd in maniera molto marginale con l'utilizzo d'impianti di video
sorveglianza;
3. Il numero di dipendenti intt-Tcssati alla presente procedura di mobilità è di n. 180
unità di cui n. 180 GPG (n. 1800 maschi) su una forza complessiva di n. 994 unità.

l predetti sono attualmente collocati nei seguenti reparti

Reparto servizi di vigilanza:
n. 180 GPG (n. 180 maschi)

l profili professionali sono i seguenti
Esubero n. 180 unità di cui n. t 7t operai GPG dì 4° livello (n. 171 masch.i): n. 5
operai GPG di 5° liv. (n. 5 maschi) c n. 4 operai GPG di 6° liv ..
4.

5.

6.
7.

8.

In ottemperanza alla direttiva CEE n. 92/56 c del Decreto Legge 151/97 si. comunica
che l'Azienda alla data odiema occupa n. 1.180 lavoratori cosi suddivisi:
• Unità operative di Roma n. 994 unità di cui 970 operai GPG a tempo
indeterminato (935 maschi e 35 femmine) n. 3 operai GPG a tempo
determinato ( n. 3 maschi) n. 7 apprendisti GPG (n. 6 maschi e l femmina) n.
13 impiegati (12 femmine e l maschio) e n. 1 dirig~;:nte (l maschio)
• Unità operative di Milano n. t 41 unità di cui 141 operai GPG (129 maschi c
12 femmine)
• Unità operative di Latina n. 45 unità di cui 45 operai GPG maschi.
I provvedimenti conseguenti il programma di riduzione del personale c messa in
mobilità avranno luogo al termine della presente procedura e secondo i criteri di
Legge ed in particolare vernumo attribuiti i seguenti punteggi: n. l punto per ogni
anno di servizio e n, 5 punti per ogni farnilìare a carico;
Data la grave situazione di mercato non esistono eventuali misure per fronteggiare le
conseguenze sul piano sociale.
Cosi come indicato in premessa la presente procedura di mobilità nel corso del suo
espletamento potrà essere ridimensionata in tutto o in parte in funzione
dell'assorbimento delle maestranze in esubero da parte delle società subentranti
negli appalti su indicati (San Camillo, Spallanzani, Sant'Andrea~ Forlanini, ARES
118 e Atac).
Eventuali attribuzioni patrimoniali, diverse da quelle scaturenti da Leggi e contratti,
potranno essere oggetto di verifica con le OOSS dci lavoratori durante lo
svolgimento della procedura prevista dalla Legge.
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A fronte di quanto suddetto e al precedente mancato cambio di appalto ( San Camillo,
Forlanini, Spallanzani c ARES 118), si è venuta a creare una situazione di esposizione finanziaria
"drammatica" e onde evitare ulteriori appesantimenti all'intero bilancio aziendale che in breve
tempo potrebbe produrre delle conseguenze irreversibili sulla futura vita dell'intera unità
produttiva, è necessario ridimensionarsi secondo le mutate esigenze di mercato, licenziando c
ponendo in mobilità il personale in sovrannumero (n. 180 unità su una forza complessiva di n. 1180
lavoratori).

Distinti saluti.

ll' ~ Ll"UL Vlt;ILANZA ~.T.l: gUD6 LbGALL: Vl:. Mùllt•• (..,.,.,.,~:l~\ ;l-(l\11(16 l~ol. · <.:.f./F.I. (I IM' ri~icm~ RI:'Jt''tro lmpre~ dt 1~n,J.0~9525W03- R.F..A.I),'\,.W?' • Cllr,t.\.1~ !'.odll!ft' 12..~.200
SEDE O~RATIVA KÙMJ\ VIJ l.utmMnim. ll'i'i/r ·CIIIW? Noo\,, TEl. . 0Eo 32t0841 (r.•.) • P.11)( \l{, :ll1U712 S6DE OPERATIVA MILANO VIa ~Mr1, 11- '21111-1 MJJN~- T d . 02 !:iJ.230819 • FMX026fl()ll)1•)

b9J0051590 : tJ

: &Q bS=bT [102-08tJ-50

