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Condividi:

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 1421/A

COMANDINI – GANAU – CORRIAS – DERIU – MELONI – MORICONI – PINNA – PISCEDDA, con richiesta di risposta scritta, in merito
all’affidamento dei servizi di vigilanza armata, portierato, custodia, manutenzione impianti di sicurezza presso gli immobili delle
amministrazioni del territorio della Sardegna – mancata applicazione dell’accordo stipulato il 10 agosto 2021.

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

I sottoscritti,

premesso che: 
– la Regione autonoma della Sardegna, Servizio forniture e servizi della Direzione generale della Centrale regionale di committenza, anche
detta “Stazione appaltante”, con determinazione prot. n. 7113 rep. n. 254 del 5 agosto 2019, ha indetto una procedura aperta
informatizzata per l’affidamento del servizio di vigilanza armata e portierato presso gli immobili delle amministrazioni regionali; 
– la gara è divisa in 12 (dodici) lotti, sia su base prestazionale (vigilanza armata, portierato), sia su base territoriale, per zone contigue del
territorio regionale;

considerato che: 
– con determinazione prot. n. 9235 del 4 dicembre 2020 repertorio n. 464, il Direttore generale ha disposto l’affidamento del servizio in
oggetto al Raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Coopservice Soc.Coop.p.a., Vedetta 2 Mondialpol S.p.A. e Istituto di
Vigilanza Vigilpol S.c.a.r.l.; 
– i lotti dal 7 al 12 riguardano il personale impiegato nei servizi di portierato da svolgersi presso gli immobili delle Amministrazioni del
territorio della Sardegna, sia esso proveniente da procedura di cambio d’appalto o di nuovo inserimento da parte delle imprese costituenti il
RTI; 
– in riferimento a tale procedura aperta informatizzata per l’affidamento del servizio di vigilanza armata e portierato presso gli immobili
delle amministrazioni regionali, in data 10 agosto 2021 il solo RTI costituito da Coopservice Soc.Coop.p.a.- Vedetta 2 Mondialpol e Istituto
di vigilanza Vigilpol S.c.a.r.l. insieme alle sigle sindacali in rappresentanza di tutti i lavoratori coinvolti nell’appalto di cui all’oggetto hanno
siglato un accordo esclusivo e unico, applicabile al solo personale impiegato e da impiegare nei servizi di cui ai lotti 7, 8 e 12;

evidenziato che il citato accordo: 
– ha efficacia a decorrere dal 10 agosto 2021; 
– ha carattere di esclusività; è valido per i servizi di portierato presso gli immobili della amministrazione del territorio della Sardegna; 
– si applica al personale sia esso proveniente da procedura di cambio d’appalto sia esso di nuovo inserimento da parte delle imprese
costituenti il RTI; 
– detta una disciplina diversa e migliorativa delle condizioni salariali stabilendo: 
– livello di inquadramento; 
– incremento retributivo mensile lordo da applicare a tutti gli istituti differiti (es. TFR); 
– indennità di presenza oraria; 
valutata l’urgenza, al fine di non disattendere le aspettative dei tanti lavoratori,

chiedono di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica per sapere se: 
1) siano a conoscenza dell’accordo sindacale siglato in data 10 agosto 2021 da applicare al solo personale impiegato e da impiegare nei
servizi di cui ai lotti 7, 8 e 12; 
2) non ritengano necessario ed urgente applicare tale accordo.

Cagliari, 21 aprile 2022
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