
Prot. 78/17 del 26 maggio 2017  

Al Presidente della regione Calabria  

On. Mario OLIVERIO  
presidente@pec.regione.calabria.it  

Al Presidente della S.A.CAL. Spa  

Prefetto Arturo De Felice    
sacalspa@legalmail.it  

 

e.p.c.                Prefettura di Catanzaro   

Prefetto Luisa LATELLA 
protocollo.prefcz@pec.interno.it  

  

 

 

 

Oggetto:  Drammatica situazione dei lavoratori della vigilanza diurna e notturna di Catanzaro  

Richiesta informazioni ed  incontro  urgente. 

 

 

 

 
 

Illustrissimi signori,  Presidente e  Prefetto, 

 

con riferimento a quanto in oggetto e, facendo corso a tutte le iniziative già intraprese, con la presente 

si richiede un urgente incontro e relative informazioni in merito alla angosciosa situazione che si sta 

verificando all’interno dell’azienda VIGILANZA notturna e diurna di Catanzaro, con sede legale in 

via Molè 81.  

Per l’effetto in questa pregiata sede ribadiamo che i lavoratori in questione sono mesi che non 

percepiscono stipendio indennità, orario notturno e festivo in modo continuativo su più giorni 

settimanali, missioni e trasferte e quanto altro connesso, oltre ad essere inviati in località fuori 

provincia con le proprie autovetture, si badi bene, a proprio esclusivo carico con notevole aggravio. 

Da quanto dichiarato dall’azienda, in presenza del Prefetto di Catanzaro, sembrerebbe che ci siano 

ritardi nel pagamento delle commesse da parte della Sacal, anche se riteniamo che un’azienda di tal 

genere, come quella della vigilanza, non possa vivere alla giornata! (sic)  

Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, noi sottoscriventi, l’organizzazione sindacale USB e 

l’Avvocato Janfer Critelli, istituito difensore dei lavoratori, per come detto, richiediamo  un urgente 

incontro chiarificatore che faccia luce intorno alla incresciosa vicenda e se nella specie i pagamenti 

siano in regola. 

Dulcis in fundo riteniamo che la parte politica ed istituzionale debba prendere a cuore tutto ciò, stante 

la situazione che vede lavoratori, padri di famiglia,a cui vengono negati diritti personali e sindacali, 

assumendosi, nelle rispettive competenze, ogni dovuta responsabilità di legge, trattandosi, come detto, 

di una delicata umana materia sul diritto al lavoro.  
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Richiesta informazioni ed  incontro  urgente. 

 

   


