Linate Malpensa:

SERVIZI FIDUCIARI NEGLI AEROPORTI, COME
MODERNO STRUMENTO DI SFRUTTAMENTO!
Si susseguono l’aggiudicazione degli appalti Sea, alle società che per risparmiare sui
salari, applicano il contratto nazionale
“Vigilanza e Istituti Fiduciari”.
Unisecur srl, Servizi Fiduciari soc coop,
SENTENZA CORTE D’APPELLO MILANO
Security srl, Travis Group Security srl e altre
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società che spesso lavorano assieme.
“Diversamente da quanto opinato dalla
società appellata, la circostanza che la
retribuzione riconosciuta dal datore di
lavoro alla dipendente sia prevista da un
CCNL, quale quello Servizi Fiduciari,
sottoscritto da organizzazioni sindacali e
datoriali di cui non è in contestazione la
rappresentatività nel settore, non è di per
se sufficiente a far ritenere la misura di
detta retribuzione sic et simpliciter
conforme all’art.36, ben potendo l’autorità
giudiziaria dichiarare la nullità della
clausola contrattuale del CCNL ove, sulla
base di uno scrutinio improntato a
particolare prudenza, risulti che detta
retribuzione non sia proporzionale alla
qualità e quantità del lavoro prestato, e/o
insufficiente ad assicurare una esistenza
libera e dignitosa al lavoratore. Ad avviso
di questa Corte, detta retribuzione non
risulta né proporzionata alla quantità e
qualità del lavoro prestato dall’appellante,
né sufficiente per garantire alla lavoratrice
e alla sua famiglia un’esistenza libera e
dignitosa.
P.Q.M.
Dichiara il diritto della lavoratrice a
percepire un trattamento salariale non
inferiore a quello previsto dal ccnl
multiservizi e per effetto condanna la
società a corrispondere le differenze
retributive pari a 12397.37 euro oltre alle
spese legali.
Articolo 36 Costituzione
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione
proporzionata alla quantità e qualità del
suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad
assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza
libera e dignitosa. La durata massima
della giornata lavorativa è stabilita dalla
legge. Il lavoratore ha diritto al riposo
settimanale e a ferie annuali retribuite, e
non può rinunziarvi.

Il contratto nazionale dei servizi fiduciari
prevede come paga oraria al 6° livello euro
6,115 lordo, al 5° livello euro 6,912 lordo, al 4°
livello euro 7,276 lordo, che sono ben al di sotto
di ogni paga di qualsiasi altra categoria. Paghe
lorde che portano a un netto poco sopra i 4
euro all’ora. Con queste paghe i lavoratori per
avere un reddito dignitoso sono costretti a
lavorare 10/12 ore al giorno.
Con queste paghe, le società che applicano
questo contratto, possono porre condizioni
molto vantaggiose ed aggiudicarsi le varie gare
d’appalto, con Sea che non pone nessun
vincolo sui contratti da applicare.
Recentemente la Corte d’Appello di Milano
ha dichiarato non conforme all’art.36 della
costituzione il contratto dei servizi fiduciari,
in quanto insufficiente a garantire un reddito
dignitoso per sé e famiglia.
A Sea e al Comune di Milano, tutto questo non
interessa, e continuano a indire gare di appalto
senza porre il rispetto del ccnl trasporto aereo,
con il risultato che si favoriscono aziende e
società che non applicano il contratto nazionale
del trasporto aereo.
A Malpensa e Linate sono centinaia i lavoratori
in questa situazione, numero che a fronte delle
gare Sea sui “facilitatori”, vedrà un consistente
aumento. Occorre perciò che tutti ci mobilitiamo
contro questo illecito abuso.
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