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Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della società “Onorato Armatori S.r.l.” 

Via PEC Napoli, 13 marzo 2020 

 

 Spettabili  

 Segreterie Nazionali   

 delle OO.SS. 

  

 FEDERMAR-CISAL 

 UGL MARE E PORTI 

    

 

 

 

Oggetto: Informativa sindacale ex art. 5 del CCNL 1 luglio 2015 – Ricorso al Fondo SOLIMARE – Effetti sul 

piano di riorganizzazione aziendale 

 

Facendo seguito alla procedura di consultazione sindacale svolta in data odierna ai fini dell’accesso di parte 

del nostro personale amministrativo alle prestazioni del Fondo SOLIMARE, resesi necessarie a fronte dell’emergenza 

venutasi a creare in conseguenza dell’epidemia da COVID 19, la scrivente comunica a codeste segreterie che, per i 

medesimi motivi che renderebbero impossibile ai lavoratori dare corso ai disposti trasferimenti, il progetto di 

riorganizzazione in atto, di cui in data 21.01.2020 è stata già fornita debita informativa, si svilupperà in due fasi secondo 

le seguenti tempistiche: 

  

Fase 1 (Decorrenza 1 giugno 2020) 

 

- UFFICIO TECNICO 

- UFFICIO ARMAMENTO/ALBERGHIERO  

- UFFICIO SICUREZZA 

- SCHEDULING  

  

Fase 2 (Decorrenza 1 ottobre 2020) 

 

- CONTABILITÀ GENERALE 

- UFFICIO AFFARI LEGALI E SOCIETARI  

- CALL CENTER 

- UFFICIO RISORSE UMANE 

- UFFICIO ACQUISTI 

- CONTROLLER E ATTIVITÀ CONVENZIONE 

 

Per effetto di quanto sopra saranno inoltrate ai singoli lavoratori nuove comunicazioni di trasferimento 

recanti la nuova data di decorrenza in rettifica di quelle già inviate ai medesimi con decorrenza 1 maggio 2020. 

 

Restano fermi gli impegni contrattuali di cui all’art. 108 CCNL vigente e la disponibilità della Società a 

valutare le richieste di esodo volontario agevolato, di volta in volta presentate dai lavoratori interessati.  

 

Distinti saluti. 

 


