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(Pervenuta risposta scritta in data 03/05/2022)

PISCEDDA – GANAU – COMANDINI – CORRIAS – DERIU – MELONI – MORICONI – PINNA, con richiesta di risposta scritta, sull’operato
della società Sogaer Security nell’Aeroporto di Cagliari-Elmas e sulla relativa attività di vigilanza nello scalo aeroportuale.

***************

I sottoscritti,

premesso che: 
– gli organi di stampa hanno recentemente riportato la notizia che la società Sogar Security avrebbe in animo l’esternalizzazione del
servizio di controllo ai monitor e di pattugliamento aeroportuale; 
– sempre dagli organi di stampa si apprende che tale esternalizzazione potrebbe costituire solo il primo passo verso la rinuncia all’intero
comparto di servizi della sicurezza aeroportuale da parte di Sogaer, con ovvie ripercussioni sulla forza lavoro impegnata nel servizio e sulle
condizioni contrattuali; 
– le rappresentanze sindacali di settore, FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI, hanno denunciato la situazione di estrema incertezza
riguardante i lavoratori e le diverse criticità che devono affrontare, ricordando che gli incontri con l’azienda si sono rivelati infruttuosi e che
le condizioni di lavoro rischiano di peggiorare ulteriormente; 
– altresì, le rappresentanze sindacali indicate hanno formalmente aperto la procedura di raffreddamento e lo stato di agitazione,
richiedendo contestualmente la convocazione del tavolo di concertazione con l’azienda,

chiedono di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore regionale dei trasporti per conoscere: 
1) se siano a conoscenza di quanto sopra riportato; 
2) quali azioni si intenda intraprendere per tutelare i lavoratori nonché l’attività di vigilanza e sicurezza dell’Aeroporto di Cagliari-Elmas; 
3) quali iniziative si intenda intraprendere per appurare le modalità di condotta da parte di Sogaer Security riguardo la gestione e la
programmazione delle attività del comparto sicurezza dell’Aeroporto di Cagliari-Elmas; 
4) quali azioni si intenda intraprendere per monitorare l’evolversi della vertenza sindacale e facilitare il raggiungimento dell’obiettivo di
tutelare i posti di lavoro e l’attività di security interna allo scalo aeroportuale.

Cagliari, 14 aprile 2022
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