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Roma, 17.09.2021
Prot. Num. DC/MM/224

Spett.le
Segreteria Generale Nazionale
Federazione Sindacale Co.S.P.
Via Vicinale Vecchia Trani - Corato n. 24
76125 - Trani (BT)

e p.c.

Spett.le
Ispettorato Nazionale del Lavoro
Via Mauro Macchi n. 9
20124 – Milano

e p.c.

Spett.le
Prefettura di Milano
U.T.G. Area Polizia Amministrativa Milano

Oggetto: Riscontro alla richiesta di intervento ispettivo ad istanza della Federazione
Sindacale Co.S.P.

La scrivente Italpol Vigilanza Srl, in persona del legale rappresentante pro
tempore, con sede in Roma alla Via Monte Carmelo n. 3, scrive la presente al fine di
riscontrare la Vs. Pregiata missiva del 16.09.2021 e rappresentarVi quanto segue:
in merito alla Vs. esplicita richiesta di intervento ispettivo riguardo le
presunte distrazioni economiche stipendiali dovute ai lavoratori afferenti la voce
retributiva “AFAC”, Codesta Società tiene a precisare che, da sempre, ha agito in
piena conformità delle direttive impartite dalla ASSIV, primaria associazione
italiana per gli Istituti di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, e, nello specifico, in
ossequio alla circolare n. 21/2016 dalla prefata associazione emanata che
individua precipuamente i criteri e le linee guida da seguire rispetto all’erogazione
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della voce retributiva AFAC (cfr: circolare ASSIV n. 21/2016).
Vieppiù, atteso l’uniforme orientamento della giurisprudenza di merito
favorevole alla computazione della AFAC tra gli elementi fissi della retribuzione
con conseguente incidenza sugli istituti di cui all’art. 105 CCNL di settore con
contestuale riconoscimento anche delle voci retributive pregresse, in particolar
modo della sentenza n. 2241/2019 emessa dal Tribunale di Milano, altresì
richiamata dalla S.V., la scrivente società, per mero scrupolo, con apposita lettera
datata 13.01.2021 inviata alla ASSIV, richiedeva scrupolosamente alla medesima
associazione chiarimenti in merito alla eventuale variazione dei parametri e/o i
principi riguardo l’applicazione della voce AFAC (cfr: comunicazione del 13.01.2021
inviata ad ASSIV riguardo chiarimenti sulla applicazione della voce retributiva AFAC).
Deve precisarsi che la scrivente società procedeva con la prefata
istanza anche al fine di evitare il ripetersi dei costanti provvedimenti emessi dalle
Autorità Giudiziarie minanti, attesa la loro serialità dettata dall’elevato numero dei
dipendenti in servizio, l’equilibrio patrimoniale della stessa azienda scrivente.
A seguito di tale richiesta, l’ASSIV ribadiva quanto già esaustivamente
espresso nella precedente circolare n. 21/2016 (cfr: riscontro della associazione
ASSIV del 22.01.2021 riguardo la voce retributiva AFAC).
Alla luce di tanto, preso atto del costante indirizzo giurisprudenziale,
del tutto difforme da quanto rappresentato dalla ASSIV in sede di riscontro agli
espliciti chiarimenti della scrivente, considerante l'indennità di vacanza
contrattuale nell'ambito del salario unico nazionale e della retribuzione normale
di lavoro, incidendo, pertanto, in ogni istituto retributivo, la Italpol Vigilanza srl
comunica che si sta adoperando affinché vengano adottati i più opportuni
provvedimenti tesi all’adeguamento all’attuale orientamento giurisprudenziale.
La Italpol Vigilanza srl, certa di aver chiarito la vicenda, porge distinte
osservanze.
ITALPOL VIGILANZA SRL

