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Oggetto:Vademecumoperativoper la procedura di cambioappaltolaffidamento
scadutoil 31112108
nei sertizi di vigilanzaai sensidell'art. 26 C.CNL. del 115104
ma in regimedi prorogatioe dell'art.4.5. del contrattointegrativoprovinciale.
La PREFETTURA - AFFICIO TERRITORIALE PER IL GOVERNO
DI ROMA, la DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ROMA di
seguitodenominataDPL, la QUESTaRA DI ROMA e l' ENTE BILATERALE
REGIONALE DBLLA VIGILANZA PRIUATA di seguito denominatoEBITEV,
sottoscrivono iI presenteaccordo aI fine di dare attuazionealla procedura
evidenziatain oggettovolta a tutelarela salvaguardiadei livelli occupazionalinel
casodi cambiod'appaltolffidamento nei servizidi vigilanza:
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1) In premessasi chiarisce che le norme contrattuali richiamate in oSSettosono
vincolanti per le aziende subentranti,anche in occasione di cambio di
appaltolaffidamentodi servizio, nel momento in cui questo venga accettato,
relativamentea tutti i servizi intermediati da società anche autorizzate ai sensi
dell'art. 115 del TULPS. Le norme di cui sopra perciò non troveranno
applicazioneesclusivamentein caso di volontaria rinuncia dei servizi da parte
delle aziendedetentrici del servizio.
2) In attuazione di quanto stabilito dal citato art. 26 C.C.N.L. di categoria la
CommissioneParitetica per i cambi d'appalto, costituita presso L'EBITEV per
favorire il mantenimentodei livelli occupazionali, deve, ai sensi dell'art. 4 .5
del contratto provinciale, su richiesta dell'azienda che ha perso

l'appaltolffidamento o di quella subentrante,e, soltanto se da tale evento
poss&noderivare problemi occupazionalidi significativa entità per I'azienda
uscente in relazione ai lavoratori stabilmente utilizzati nell'appalto, tali da
non permetterne I'assorbimento nella stessa azienda uscente, accertare
l'effettività dei problemi occupazionali denunciati, anche tramite
l'acquisizione agli atti della documentazioneriportante i dati previsti dall'art.

della

Tale

essere trasmessaai sensi dell'art. 27 del C.C.N.L., a cura dell'azienda
richiedente la procedura, per conoscenza,anche alla DPL, alla Questura. aIIa
subentranteed
alle Associazioni di categoria. In tale contesto Ia Commissione dovrà
indivi.duare le soluzioni utili a garantire I'occupazione dei lavoratori in
esuberoe proporle alle parti.
3) A tal fine la Commissione,una volta ricevuta la comunicazionedi cui sopra,
convoca con urgenza I'azienda subentrante e quella uscente al fine di
acquisire ogni informazione utile al fine della definizione del problema
occupazionale.
4) Le suddetteaziende dovranno rispondere tempestivamentealla convocazione
ed alla richiesta di informazioni entro dieci giorni dalla richiesta.
s)Al termine delle predette fasi la Commissioneredigerà un documentofinale
i.e de

risoluzione dei denunciatiproblemi occupazionali in cui la stessaattesterà che
l'appalto elo I'affidamento di servizio comporta un impiego di guardie giurate
non inferiore a cinque unità oppure I'appalto elo l'ffidamento di servizio
comporta per il soccombente una perdita percentuale della forza lavoro
occupata, rispetto alla media nell'anno precedente, non inferiore al 3%; che
I'appalto elo l'ffidamento di servizio determina, per l'azienda uscente, una
reale situazionedi esuberocon awio di procedure per licenziamentocollettivo
elo mobilità, o che l'appalto elo l'ffidamento è stato perduto da un'azienda
già interessatanegli ultimi 24 mesi a riduzioni di personale con attivazione
degli ammortizzatori sociali. In seguito lo invierà alle parti. A tale scopoper
determinare l'impiego ffittivo di G.P.G. nell'appalto elo affidamento di
servizio il numero degli addetti potrà esserecalcolato al momentodel cambio
appalto elo ffidamento del servizio assegnatoall'azienda subentrante,con
riferimentoal cofficiente settimanaledi riftrimento di cui all'art. 71 len. b)
del C.C.N.L.di categoriasulla basedi 48 ore settimanali(48x48=2304=1,27).
Per contro in caso di mancata adesione da parte della o delle aziende
subentranti alla procedura di cui agli artt. 25 e seguenti del C.C.N.L. di
categoria e 4.5 del C.I.T. finalizzata alla veriftca delle rispettive compatibilità,
Ie stessepotranno essere vincolate all'assorbimento totale dei lavoratori
derivanti dall'appalto con l'applicazione del criterio di cui sopra.
) 6 ) Le aziende, ricevuto tale documento, entro cinque giorni dovranno far
pervenire alla Commissione risposta scritta con l'indicazione motivata del
proprio consenso o dissenso rispetto alle predette determinazioni della
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Commissione. Restainteso che le previsioni contrattuali di cui agli articoli
citati non intendono modificare il regime connesso alla cessazione
dell'appalto che prevede Ia risoluzione del rapporto di lavoro con I'azienda
uscenteper soppressionedel posto di lavoro ai sensi dell'art.3 della legge
604166 e Ia conseguentecostituzione ex novo del rapporto di lavoro con
I' aziendasubentrante.
7) In caso di mancato accordo la Commissioneinvierà alle Autorità preposte alla
vigilanza del settore ( Prefettura, Questura,DPL ) copia del documentofinale
contenente le proprie determinazioni e della documentazione acquisita in
corso di istruttoria attestantela sussistenzadei prerequisiti di cui al punto 1)
previsti dall'art. 26 citato, al fine di consentireil proseguimentopresso la DPL
della suddettaprocedura di ricollocazione del personale in esubero.
8) La DPL, ricevuta la documentazionedi cui al punto 5) e Ia comunicazionedi
cui al punto precedente, acquisite se necessario, ulteriori documentazioni
probatorie, ftssala data per un incontro con Ie parti interessatealla procedura
a seguito della quale emana una proposta conciliativa che prevede iI numero
delle guardie giurate interessateal passaggio, le modalità di trasferimento, Ie
condizioni economiche e normative con cui saranno assunte, curandosi di
notificare alle parti interessatedetta decisione.
9) La Prefenura, ricevute dalla locale Questura informazioni circa I'eventuale
inottemperanza da parte della o delle imprese subentranti alla proposta
conciliativa emessa dalla Direzione Provinciale del Lavoro, prowede, nel
caso sussistano le condizioni di legge, aII'applicazione delle sanzioni
amministrativeper mancataapplicazionedel C.C.N.L.
10) Nuoveprocedure ed eventualimodifichepotranno essererichiestedalle due
società( entrante ed uscente) con richiesta formale di un tavolo specifico sul
quale stabilire nuove modalità di esecuzionedell'accordo.

Iì 20 luglio 2009

