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Agro Nocerino Sarnese

Vertenza Ipervigile: domani in Prefettura in-
contro tra lavoratori, sindacati e proprietari 
dell’azienda. Il segretario generale della Cisl 
Salerno, Matteo Buono: “Il ringraziamento 
va rivolto soprattutto ai funzionari della 
Prefettura di Salerno che stanno dimostran-
do spirito di servizio nell’organizzazione di 
incontri e riunioni per scongiurare il perico-
lo di uno stop alle attività lavorative. Gra-
zie al lavoro delle organizzazioni sindacali 
Cisl, Cgil e Uil ed alla sensibilità degli Uffi ci 

della Prefettura di Salerno domani mattina, 
a Palazzo di Governo, si terrà una riunione 
tra i rappresentanti dei lavoratori della Iper-
vigile ed i rappresentanti della proprietà 
dell’azienda alle cui dipendenze si trovano 
oltre 200 lavoratori. Siamo fi duciosi e speria-
mo di poter trovare una strada d’uscita alla 
crisi aziendale che sta mettendo a rischio 
tantissimi posti di lavoro. Il ringraziamen-
to va rivolto soprattutto ai funzionari della 
Prefettura di Salerno che stanno dimostran-
do spirito di servizio nell’organizzazione 
di incontri e riunioni per scongiurare il pe-
ricolo di uno stop alle attività lavorative” è 
quanto dichiara Matteo Buono, segretario 
generale della Cisl che, domani, unitamen-
te a Maria Di Serio (Cgil) e Gerardo Pirone 
(Uil), prenderà parte all’incontro convocato 
presso la Prefettura di Salerno per discutere 
della vertenza dei lavoratori della Ipervigi-
le. “Siamo preoccupati ma convinti di poter 
fare qualcosa di concreto per i lavoratori e 
le loro famiglie” dichiara Remo Criscuolo, 
segretario provinciale della Fisascat Cisl 

Vertenza Ipervigile, incontro in Prefettura
Nocera. Il segretario provinciale della Cisl, Buono: “Massimo impegno per questi dipendenti”

Salerno, “in questa delicata fase era fonda-
mentale ottenere un confronto diretto con la 
proprietà della Ipervigile, circostanza resa 
possibile dalla pressanti richieste avanzate 
dal segretario generale della Cisl Salerno, 
Matteo Buono, che, in questa vertenza, ha 
affi ancato la Federazione. Un grazie va ri-
volto ai lavoratori che stanno dimostrando 
senso di responsabilità e soprattutto agli Uf-
fi ci della Prefettura di Salerno”. I dipendenti 
hanno otto stipendi arretrati, centinaia di ore 
di straordinario effettuate e non pagate. L’ul-
tima doccia fredda l’intenzione dell’azienda 
di mettere 150 dipendenti in mobilità. 
Lo scorso 5 novembre la vertenza delle guar-
die giurate dell’Ipervigile di Nocera era arri-
vata in prefettura. I vigilantes avevano ma-
nifestato in piazza tutta la loro rabbia. Sono 
250 i lavoratori,tra dipendenti della società 
e delle ditte ad essa collegate, che rischiano 
il posto di lavoro. Sul tavolo di trattative 
stipendi pagati in ritardo, straordinari non 
versati e ora il rischio di ritrovarsi in mezzo 
ad una strada. Qualche settimana fa  sem-
brava si fosse aperto uno spiraglio ma così 
non è stato, anzi il quadro si è complicato. 
Lo scorso 8 ottobre la società si era impegna-
ta, dopo la protesta dei lavoratori, a pagare 
non solo gli stipendi, ma anche  gli adegua-
menti da febbraio 2013 nonché gli arretrati 
contrattuali. Rassicurazioni erano giunte 
anche sul pagamento di oltre cinquantami-
la ore di straordinario effettuate da giugno 
2012 a luglio 2013. Alle parole, però, non 
erano seguiti i fatti.  Qualche giorno dopo 
l’accordo, inoltre, il caveau della società di 
Nocera Inferiore era stato “svuotato” dai di-
pendenti di altre ditte di vigilanza, poichè 
in seguito ai controlli della Banca d’Italia 
sarebbe emerso un cospicuo ammanco. In-
somma, altre ditte sarebbero subentrate nel 
settore del trasporto valori, con il rischio per 
le guardie giurate dell’Ipervigile di ritrovar-
si senza lavoro. 

 I lavoratori temono di perdere il posto 
per i problemi della società

Attesa per il pagamento
degli stipendi e per avere
risposte circa il loro futuro
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Un raid vandalico è stato compiuto nella 
notte tra mercoledì e giovedì ai danni del 
Liceo Scientifi co Statale “Nicola 
Sensale” di Nocera Inferiore. 
L’edifi cio scolastico è stato in 
buona parte infestato dalla 
creolina, una sostanza disinfet-
tante che in grandi quantità è 
nociva per la salute umana. 
E così la maggioranza degli 
studenti ha deciso di astenersi 
dalle lezioni su disposizione 
del dirigente scolastico Elvira 
D’Ambrosio che ha anche ordi-
nato il ripristino dei luoghi ed avvertito 
i carabinieri della locale tenenza. Al liceo 

“Sensale”, tra l’altro, già ad ottobre c’era 
stato un altro raid vandalico ed anche era 

stata messa in atto una rotazio-
ne degli orari di lezione: in un 
giorno frequentavano alcune 
classi, in un altro giorno le ri-
manenti. Questo a causa di una 
perdita idrica (anch’essa sospet-
ta) che nelle scorse settimane 
aveva provocato l’allagamento 
di un’ala del primo piano 
dell’istituto, causando infi ltra-
zioni d’acqua nella struttura. 

Ora è arrivato anche il raid con 
la creolina a complicare ulteriormente il 
quadro di questo inizio di anno scolastico. 

Raid vandalico al liceo ‘Sensale’ di Nocera:
il dirigente scolastico blocca tutte le lezioni




