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Cagliari, 11.08.2016

Spett.le
UNIV
Unione Nazionale Istituti di Vigilanza
Via Lucania 13 –
00187 Roma
Spett.le
Direzione Aziendale Nuova Sicurvis –
Istituto di Vigilanza Srl
in persona del legale rappr.te pro tempore
Via Volturno 9/a
09122 Cagliari
P.c. Prefettura di Cagliari

Pc. Ispettorato del lavoro di Cagliari

p.c. UNAL Segreteria Regionale e Nazionale
C/A Segr. Gen. Anna Maria Domenici
OGGETTO: Comunicazione UNIV del 25 luglio 2016
Il Sindacato UNAL – Unione Nazionale Autonoma del Lavoro, in persona del Segretario
Nazionale Sig. Pellegrino, mi ha conferito espresso mandato per riscontrare la Preg.ta Vostra del 25
luglio 2016 e significare quanto segue.
Il Sindacato che mi fregio di patrocinare non intende accettare alcun contraddittorio riguardo alle
ormai desuete considerazioni da Voi sollevate in merito alla rappresentatività di un sindacato non
firmatario dei CCNL. Al riguardo Vi invito ad aggiornarvi con le molteplici sentenze previste in
materia e sancite sia dalla Corte Costituzionale che dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite.
Spiace invece constatare come l’Associazione che rappresentate perda il Suo tempo prezioso per
dar credito ad inezie (e/o delazioni) del tutto infondate e non prenda i doverosi e necessari
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provvedimenti nei confronti della Nuova Sicurvis srl che, senza giustificazione alcuna, non
corrisponde gli emolumenti ai propri lavoratori dal mese di giugno c.a., lasciando vivere in questo
modo decine e decine di famiglie nella disperazione.
A seguito della su descritta condotta posta in essere dalla Nuova Sicurvis srl e dinnanzi al comportamento
omissivo degli altri sindacati presenti in Azienda, l'UNAL ha inoltrato al Sig. Questore e al Sig. Prefetto una
richiesta di accertamento a carico della Nuova Sicurvis srl riguardante la idoneità della gestione Tecnica
amministrativa e la mancata preparazione tecnica delle sue G.P.G. (corsi di aggiornamento per tutela,
sicurezza, preparazione, ecc), così come previsto soprattutto dal D.lgs. 81/2008 a cui tutti gli istituti di
vigilanza devono adeguarsi. Tale richiesta è stata inoltrata dall' UNAL in data 11/07/2016 con Prot.
57/SR/SA/2016 ed è ad oggi in corso di istruttoria.

Tanto premesso l’UNAL non intende più tollerare forme intimidatorie di alcun genere e
continuerà nella sua opera sindacale entro i limiti che la Carta Costituzionale gli consente e quindi a
tutelare i lavoratori nelle aziende, compresa la Nuova Sicurvis Srl, per il tramite dei suoi
rappresentanti legittimamente e ritualmente nominati.
Ciò precisato, il Sindacato UNAL in persona dei Suoi legittimi rappresentanti, si riserva fin d’ora
di promuovere tutte le opportune azioni giudiziarie Civili, Penali ed Amministrative al fine di
tutelare i propri interessi e quelli dei propri lavoratori iscritti.
Tanto si comunica ad ogni effetto di legge.
Distinti saluti.
Avv. Alessandra Dessì

