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Salerno

Crisi nel mondo della vigi-
lanza privata, dalla ‘Ipervi-
gile’ alle difficoltà della ‘Bsk 
service’, il segretario Remo 
Criscuolo della Fisascat Cisl 
Salerno analizza le vertenze 
e lancia un appello alle azien-
de. “Siamo arrivati all’ultimo 
giorno utile per la licenza 
dell’Ipervigile, perché è sta-
ta una fatta una revoca con i 
servizi affidati a grandi net-
work di livello nazionale – ha 
dichiarato il segretario della 
Fisascat Cisl Salerno Remo 
Criscuolo –  Loro si occupa-
vano di trasporto e piantona-
mento per gli istituti bancari, 
la procedura va a toccare 257 
lavoratori, anche lì siamo in-
tervenuti come Cisl e con la 
Uil con la segretaria Raffael-
la Nomade, ritenevamo fos-
se illegittima la procedura di 
mobilità, l’azienda ha rifatto 
la procedura ma il proble-
ma nasce anche con rapporti 
pubblici – spiega il segretario 
Criscuolo – noi chiediamo che 
l’affidamento venga dato ad 
una seconda azienda aggiudi-
cataria della gara, tra queste 
partecipano tre grosse realtà. 
Nella vigilanza privata i pas-
saggi di ‘cantiere’ esistono 
soltanto nelle gare pubbliche, quindi ipoteticamente far 
subentrare dei lavoratori in un altro plesso è impossibile 
ma quello che noi chiediamo a voce alta è che, quan-
tomeno, nei passaggi nelle sedi provinciali dell’Inps le 
aziende che prenderanno servizio assumano i lavorato-
ri. Parliamo di circa 500 famiglie dell’agro nocerino sar-
nese che non vedono una via d’uscita in questa storia”. 
Il segretario Remo Criscuolo della Fisascat Cisl Salerno, 
inoltre, si è espresso sulla vertenza riguardante la Bsk 
service, azienda del gruppo De Santis, definita il fiore 

Ipervigile, svolta negli appalti pubblici
I lavoratori in esubero potrebbero essere assorbiti dalle società che sono subentrate all’azienda nocerina

all’occhiello del mondo della vigilanza italiana, nata 
dalla scissione della Brink’s ovvero la prima holding nel 
mondo del trasporto valori a livello nazionale. “La Bsk 
service ha una licenza che si estende in tutta la Campa-
nia, un organico di 300 lavoratori con 15 lavoratori sa-
lernitani che operano nel territorio provinciale - spiega 
il segretario Criscuolo - è successo che la Bsk ha perso 
l’80% dei servizi di piantonamento e trasporto valori, 
in questi giorni abbiamo fatto una riunione con le sigle 
sindacali e la proprietà ha annunciato una scissione, ci 
potrebbe essere a breve un passaggio ad un’altra società 
che subentrerebbe. Ma la preoccupazione della Fisascat 
Cisl è questa - continua Criscuolo - i lavoratori non pren-
dono lo stipendio da 5 mesi, compresa la tredicesima, da 
domani i dipendenti di Salerno non si sa se saranno mes-
si in ferie o cosa accadrà. Da domani, il trasporto valori 
nel salernitano della Bsk service non verrà più eseguito. 
Noi abbiamo fatto richiesta ufficiale alla prefettura di 
Napoli e attendiamo sviluppi anche con la società”.

Una delle tante proteste dei lavoratori della Ipervigile
tenute in questi mesi a Nocera Inferiore

I sindacati
spingono
per i passaggi
di cantiere
relativi alle sedi
provinciali
dell’Inps
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