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Guardie giurate del Gruppo Secur
senza stipendio
SASSARI. Situazione delicata per i vigilantes del Gruppo Secur ormai da
diversi mesi senza stipendio. Le guardie giurate - a Sassari sono una
quarantina i lavoratori interessati - hanno mediamente...
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SASSARI. Situazione delicata per i vigilantes del Gruppo Secur ormai da
diversi mesi senza stipendio. Le guardie giurate - a Sassari sono una
quarantina i lavoratori interessati - hanno mediamente sei mensilità arretrate
oltre ad altre spettanze e finora ogni tentativo di guidare la vertenza verso una
soluzione si è rivelato inutile.
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Della vicenda erano già stati interessati all’inizio dell’anno il prefetto e il
questore di Cagliari, oltre alle altre istituzioni nei rispettivi territori di
competenza (dove sono operative le sedi del Gruppo Secur, a Sassari è in via
Giagu, di fronte all’ospedale “Conti”) ma l’unica cosa che è emersa finora –
come hanno sottolineato i lavoratori interessati – «è una disparità di
trattamento. Nel senso che le retribuzioni vengono garantite e pagate
regolarmente a coloro che vengono impiegati per i servizi di vigilanza
nell’ambito delle strutture del gruppo Eni (come accade a Porto Torres)».
A Sassari la situazione è ormai a livelli di guardia, come hanno sottolineato ieri
i lavoratori. «Andare al lavoro senza percepire la retribuzione e senza sapere
quando arriverà – hanno raccontato -sta diventando un incubo. E per molti non
ci sono più neppure le condizioni per continuare. Le famiglie sono esasperate
e abbiamo colleghi che arrivano da lontano, e che non hanno più manco i soldi
per anticipare la benzina dell’auto. Per non parlare di nuclei familiari che non
riescono più a fronteggiare gli impegni assunti (pagamento del mutuo e altre
scadenze programmate)».

www.lanuovasardegna.it/sassari/cronaca/2019/09/08/news/guardie-giurate-del-gruppo-secur-senza-stipendio-1.17878466

1/3

18/1/2008

Guardie giurate del Gruppo Secur senza stipendio - Cronaca - la Nuova Sardegna

Anche il confronto dei lavoratori con i sindacati sembra attraversare una fase
di stallo: «Mi hanno detto di affidarmi a un avvocato e di presentare una
ingiunzione – ha detto ieri uno dei lavoratori – e questo è un segnale
inquietante. Prima ci raccontavano di aspettare, di resistere che le cose si
sarebbero sistemate, ora invece ci consigliano di andare in causa chiamando
noi i legali. Perché?».
É una storia inverosimile quella dei lavoratori dell’istituto di vigilanza del
Gruppo Secur. «Oltre alle spettanze arretrate che variano dai tre ai sei mesi,
con in mezzo anche la quattordicesima e i rimborsi dei 730 – hanno detto
ancora i lavoratori – a preoccupare è il silenzio delle istituzioni.
Inspiegabilmente nessuno interviene. La nostra intenzione è quella di bloccare
il servizio di trasporto dei valori. Siamo allo stremo».
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