
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 
DECRETO 8 luglio 2009  
Determinazione  del  costo medio orario del lavoro per il personale 
dipendente  da  istituti  di  vigilanza  privata, riferito al mese di 
gennaio 2009. 
                IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUT E 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto  il  decreto  legislativo 12 aprile 2006, n . 163, concernente 
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, s ervizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/ CE»; 
  Visto,   in  particolare,  l'art.  87,  comma  2,   lettera  g)  del 
provvedimento  suddetto che, fra l'altro, ha recepi to le disposizioni 
della  legge  n.  327/2000, in ordine al costo del lavoro determinato 
periodicamente  in  apposite  tabelle dal Ministro del lavoro e delle 
politiche  sociali,  sulla  base  dei valori econom ici previsti dalla 
contrattazione  collettiva  stipulata  dai sindacat i comparativamente 
piu'   rappresentativi,  delle  norme  in  materia  previdenziale  ed 
assistenziale,  dei  diversi  settori merceologici e delle differenti 
aree territoriali; 
  Visto  l'art.  1,  comma  266  della legge 27 dic embre 2006, n. 296 
(legge finanziaria 2007), in ordine alla riduzione del cuneo fiscale; 
  Visto  l'art. 1, commi 33 e 50 della legge 24 dic embre 2007, n. 244 
(legge  finanziaria  2008),  in  ordine alla riduzi one delle aliquote 
IRES e IRAP; 
  Considerata  la necessita' di determinare il cost o del lavoro per i 
dipendenti da istituti di vigilanza privata; 
  Esaminati gli Accordi di rinnovo del Contratto co llettivo nazionale 
di  lavoro  per  i  dipendenti  da  istituti  di  v igilanza  privata, 
stipulati  il  2  maggio 2006 e il 6 dicembre 2006 tra l'Associazione 
italiana  Vigilanza-ASSIV,  l'Associazione Nazional e fra gli Istituti 
di  Vigilanza  Privata-ASSVIGILANZA, la Federazione  del settore della 
vigilanza e sicurezza privata -FEDERSICUREZZA-CONFC OMMERCIO, l'Unione 
Nazionale Istituti di Vigilanza-UNIV, l'ANCST-LEGAC OOP, FEDERLAVORO e 
SERVIZI-CONFCOOPERATIVE, l'Associazione Generale Co operative Italiane 
-  A.G.C.I.  P.S.L.  e  la Federazione Italiana Lav oratori Commercio, 
Turismo  e  Servizi-FILCAMS-CGIL,  la  Federazione Italiana Sindacati 
Addetti   Servizi   Commerciali   Affini   e   del   Turismo  Servizi 
-FISASCAT-CISL,  la  Unione  Italiana  Lavoratori T urismo Commercio e 
Servizi-UILTuCS;  nonche' l'ipotesi di accordo sott oscritto in data 2 
maggio  2006  da  ASSIV,  ANIVP  in  liquidazione,  FEDERVIGILANZA in 
liquidazione, UNIV, ASSVIGILANZA e UGL Sicurezza so ciale; 
  Sentite  le  organizzazioni  sindacali  dei  dato ri di lavoro e dei 
lavoratori  firmatarie  dei succitati contratti col lettivi nonche' la 
Associazione   nazionale   di   categoria   della  vigilanza  privata 
A.N.I.V.P.,  al  fine  di  acquisire  dati  sugli  elementi  di costo 
variabili e peculiari delle aziende adottanti il me desimo contratto; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
 
  Il  costo  medio  orario  del lavoro per il perso nale dipendente da 
istituti  di  vigilanza privata, riferito al mese d i gennaio 2009, e' 
determinato,   a   livello   nazionale,   nelle   a llegate   tabelle, 
distintamente per i tecnici e gli amministrativi. 
  Le suddette tabelle fanno parte integrante del pr esente decreto. 
 



         
       
                               Art. 2. 
 
 
 
  Il  suddetto  costo  del  lavoro e' suscettibile di oscillazioni in 
relazione a: 
   a)  benefici (contributivi, fiscali od altro) pr evisti da norme di 
legge di cui l'impresa usufruisce; 
   b)  oneri  derivanti  da  interventi  relativi  a  infrastrutture, 
attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applic azione del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzet ta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 
   Roma, 8 luglio 2009 
                                                 Il  Ministro: Sacconi 

 


