
ACCORDO QU.dDRO

Addi 31 gennaio in Roda tra la Società Tirrenia di navigazione S.p.A - .appresentata dal Cav.lnv. Frarco
Pecorini nella Sùa qùalità di A.mministlatorc Delegato - e le Organizza"icrìi Sitdacali dei L,avoraton
F.I.L.T.-c.C.I.L-|F.I.T.-C.I.S.L./UILTRAPORTI -.ispettivamerte rappresentate dai Sigrori Roberto Scotti e
Robefio Luviri, Remo Di Fior€ e Beniamino L€ore, Angelo Patimo - è stato raggiììnio I'ascordo, di seguito
ripoataro, p€r I'awio dei prcwedimej0ti riguardantì il persodale della Societa Tilreùia e delle Società
Regiorali e contenìti nel Piaúo IndusFiale approvato dal Consiglio di Aoministrazione dclla Socieaà
Tireoia

Prenessa

ll Piano indust iale elaborato € presentato dalla Società Tirr€úia scaturisce dalla necessità di salvaguardare
l'attiviè la flotta e l'occùpMione, atrche iú termini di prospettivq delle Società del Gruppo Tìíenia, ageado.
alùesì per la $ra massimavaloriz.zazj'one finalizzzla al previJto púcesso di p'iva'lizzazior|.e-

La linea strategica del Piaro stesso si aficala sui seguead punîi.

1, Revisione delìa convenzioae con lo Stato, come richiesto daÌla legge finanziaria 2007 e sp€ttante a
fronte degli obblighi di servizio pubblico, fordaîÈ altesì sù a dete@inazione '€x aÍte"( e aoD più
ex post code altúdlme$e iD alto).
Iú qùest'ottica il Piano pevede la suddivisione della iete di servizi - (Alegato no 1) -
in due Gruppi separati di linee:

a.- Gruppo linee 'ftr CotrveDzioùe", per le quali è prevista il contibùto dello Stafo
fido ad alEeno il 2012;

b.- Gruppo linee 'Fuori CooveEzioÍe", che sea.úno gestile, seúpre lell'aebito
d€gli obblighi di scrvizio, senza alcur contr-bìrto dello stalo.

?. Riduzione dei costi di servizio a livello di qrelli úedi del settorc.

3. Sviluppo delle attività di servizio in regiúe dí libs'a ingesa della Società Tinenia iadiriato
particolarEetrte verso le "vie del mam" su scala úzionÀle ed eìirop€a.

Ia1,estimeÀti chc prevcdono I'acquisizioae per il GIuppo di 15 lavi di cui 3 p€r la società TiÍ€Lia e
12 per le Società Regionali che dcteminsra aùEenti di capacità di tssporto e svilùppo di attivitÀ.
La Capogruppo ba prEústo di aprire dal 2008 ùaa ova lirea giorÀdiera di caboîÀggio (Briúdisi-
Igouleoitsa-Pafasso, col scalo a Corffr nol periodo esti\"o), identifce sulla base delle risùltaúze di
uno studio sulle "Autostrade del Mare" e d,elle propde linee stratogiche di wiluppo. Per I'esercizio
dclla linea è previsto l'ùtilizzo di due rúiîa n vali (di cui una di mtova castnrziotro). ln aggimta
Tilrenia ha allo studio l'apertura di ulteriori coUgg!úeùîi, con tra Turchiro io ambito intemazioÀale,
Éenhe itr aribito laziolale sono ogSeúo di stùdio trtte le possibilitÀ di collegaEeîto il partioolarè
con la Sicilia, aDche se sl domedto llon sono state rÀvyisate ipotesi di iúEediata rraliztzioúe.
Quanto sopra ssrà pgrs€gùibile in Elazio[e ad rma probabile accelerazione nello wiluppo dol
Famco, p€r effetto mché d€gli aonunciati prowcdim€úti úoroetivi d sostegno delle "AutosFade del
Mare". Uú ulterioro aspstto di rilievo da m*idrrse è che I'istitrzioae della dett liÀea p€r la Greoia
richiede ur fdbbisogno di personale navigantc di circa 100 ìmirà, con possibile ricorso al mercato del
lavoro dopo aver attitrto alle risorse inteme al Gruppo.

Rilancio del ruolo delle Socierà del Gruppo altrav€'rso ùù forte recùpero d-i competitività mcdiaale la
îidùzione dei costi azieodali che, per ta parte ineÉnr. aI costo del lavom. assume
co[rc ùico riferimeùto il coEtralto nszi@ale dell'ArEaEeoto Privato ooaché i complessivi
trattamonti accessori, riferiti al contratto di secondo livello, mediamente vigenti treì settore alel
cabotaggio,

5. Gmaazia dei iivelli occupazionali noaché valorizazioue del patimonio udano e professionale dei
lavoraîori naviggnti éd:mministlativi daÌ cui apporto costnrttivo, in bùotra misùra. dipedde ia
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, coacret. realizz.azione d€ì Piaro stesso. E/etrtuali qùalifiche €ccedentari€ continueÉmo ad essere

, geslite corì esodi volontari inceúîivati come attualmente in atto-

Lì dofinitiva ìl Piaro faccia ld sÍada per coflsentire al Gruppo un rivitalizzato ruolo iìei servizi marittiEi ed
una forza propria prcgressivameúte indipeBdente dalla legge di bilancio deÌo Stato.

Ciò premesso, le parti concordano quanto segue.
La preEessa coslituisce parte integrante dell'accordo stesso poiché le Orgnizzazioni Siadacali dei
Lavoratori condividooo i co4teB'rti, la fiia]ità e !'sftcacia de! Piaro lndustiele della Societì Tì:r€nia per il
GnrDDo.

Società TRRd}IIA

A) PBRSONALE NAVIGANTE

l) Tumi della Società Tirrenia

Il Pelsonale navigante della Società Tirr€úi4 ferEo îestando l'ìmicità del rapporto di lavoro il capo alla
SocietÀ ste-ss4 sarà rip€rtito i! 2 TÌIld Opentivi ta lorc distinti:

i. 'Tumo A" per le lirce g6tite '1Iù Cooveozione" e 'Fuo
Colvenzione" con I'eccezione delle lin€€ Génovs/PortoTonÈs e Civitayecchia/Olbiq

b. '"Turoo B' per le liree GetrovrfortoTores e
Civitavecchiar'Obia geSite "FÙori CotrveDziond'.

Del 'lltEEo B" faranno paxúe tufti i mariúimi in C.RI. e T.P. ohe dsultaÀo eleDcati ùuúcricameÍte
ftll'rllegslo ùo2 del presetrte accordo. Gli el€nchi noeioativi coII .isDond€di a d€tti aurrlori saîs.oro
composti segueúdo il dispositivo stabilito nell'acccrdo del dlV2OO6 chc prevcde, tra l'alho, I'iscriziorc in
detto specifico tumo sù base volontaria e/o con minore aazianità d'iscrizione del personale già in rcgimc di
Turno Pùticolare cotr la Soci€g.
Tùtto il restaÀte personale navigaùt€: Ufrciali in RO., Uftciali, Sottufficiali e Comrmi in C.RI., ed io T.P.,
già faceùte porte del Tù.tro Napoli del "Turao Divisioúe Addatica" e del 'Tùmo Merci Fuori
Coavenziond', confluira trel *Tùmo A"-

Pertanto ogtri prcced€fie aacordo stipulÀro sùllB materia dei "lùmi azierddi" è abrogato.

2) Modalità. d'imoieeo del oelsonale Navigante

I Coúatrdanti ed i Dircuori di Maoohiaa in regime di RO- e di C.RL-, imbarcheraúno, a rotazione e secondo
le necessità op€rative, indistiDladente sù btte lc uDitÀ d€ll'intera flotta sociale indip€ùd€útemente
dall'apparteÀ€úza sl Tumo-

Tutto il riDrtr€nte peFoÀale Évigante motorà, di nofma' sulle îavi dcadelti trcll'alea operaiiva dei rispettivi
Tùrd- PiÌr F€cisameotel

" il personale facÉnte parte del 'Tùmo B" si altrl:lerA sule udtÀ che operaúo sulle lirce
' GenovaPortoTorreseCivitÀvcochia/Olbia.

. il pononale facen:e parte del 'Tùmo A" si alteúeè ria le travi gestite *In CoNeDziotre"e le lavi
gestite'Tuori Conveúzione"-

In base al dimemionaoeoto delle qualifiche al "Tumo A" che dsulterà i! coDsegùeD"r di
quanto descritto al precededte capitolo 1) ed aalì assetti dei due Gruppi di linee della Sooietà, si prevcde che
mediameote úell'aDno gli imbarchi dèl p€rEoÀale possaúo avere uúa diúnensione teepomle ùùuale e non
coùsecutivi di 3 úesi snlle nÀvi eestik dal GnìoDo di linee ''Ln gnzione" e 5 mesi sìr qùelle del Gruppo

'-l
Ci linee "Fuori Con\e42i6lè"GDn I'esclùsione dellg.-évi implegatEaîe sùlle due line6 GE/P.TO e
C.VEC J'OLBIA). . ' ,' tí l-\, t j- 
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Sonù fatte salve le condizioni di emergenza operativa connessa alla momentanea impossìbiiiù di
reÈerimenlo di personale del Tumo Generaie che si dovesserc verifica.e in ciascuno dei <iue gnrppi ..ln

, Conveozione" e "Fuori Convenzione".

Pqtanto ognj Drecedeote accordo stipulato sulla materia relativa all' impiego del personal. navigante è
abrogato.

3) Periodo d'imbarco e periodo di rinoso a terra
Per tutto ii personale navigante facerle pafte dei rispetivi Tumi, con I'eccezione deglì Ufiiciali io R.O. che
dispongono di un maggiore Duúerc di giorai di fene e di riposi ai seasi delle troriúe dei contratto di
Regolamento Orgaoicq ilperiodo d'imbarco il ragioú€ d'aùo sara di 8 rnesi oomplessivi e noú cónsecutivi-

Le durata dei si4goli pedodi di arruolaDento sarà invece per ùltto il p€óoMle R.O., C-R.L. e T.p. di 60
giomi corsecutivi a bordo, seguiti da un periodo di 30 giomi di riposo a te..a. Entrambi déúi pedodi, a Èonte
di esigenze esclusivameote di camtt€re operativo, potrsÌro ridùrsi €/o ampliarsi , complessivarneDte, fino ad
un massimo di 5 giomi.

Al conpimerto di ogtri singolo periodo d'iúbarco di 60 giorni il persoEale ir RO., C.RL_ e T.P. sbarcherà
per "a!"vicendmento".

In rapporto alle differenz€ di ferie e riposi, l'nltimo pedodo del ciclo di ripmo a tena degli Ufficiali in R.O.,
potra essse superiole ai 30 giomi di ua ùlteriore p€dodo pari appùdo ai giomi di fcri€ e dposi rcsidui noú
aùcora ùsufruiti.

Perta!îo ogtri gecedefie accordo stipùla:o sulla dateria r€lativa al pedodo d,imbarco e di riposo è abrogato.

4) Orario di lavoro ed oreanizzazione del lavoro a bordo
L'orario di lavoro a bordo per il persoúa.le ùavigaote erruolato è $rello previsto dal cotrtatto collettivo
úaziolrale di lavoro codordato alle disposiziotri di legge io oaleria secondi i decreti legislativi 271199 e
l0E/05.
llr padicolare per il persooale in 'servizio gioaaliero" I'arco teúporale f'ltro oui effcthare I'orario normale
di lavorc di E orc, che rcsbno articolate s€coúdo le esigor&e di servizio statrdard disposte dalla SocietÀ e dai
Comaodi di bordo fissat€ nell'allegafo 3 del conîratto di secordo livello l5tl1997, è quollo contetruto ai
c,oemi 9 (per iì p€úsonale di castera e cuciÍÀ), l5 (pc. il peGoúale giornaliero di copefta e macchina
ootrfafo Confitrrna) e 19 (per iI personrle giomaliero di coperta e úacchina coatafto Fedarlinea) di cui
sgli aÉicoti 22 dei cotrtalti uazionali Fedadioea e Cooftalma,

Secoùdo i limiti stabiliti dale norEe legislative di cui ai richismati d€cr€ti, le Feslazioni di lavoro
skaordiraio per tutto il p€rsoÀale imbartato, cotr I'esclusioÀe dei Comandaad e dei Diretori di Mscchi44
richieste cd effottùat€ Botr potaúo ecoadere lc 4 ore giomali€re.
L€ ore di sfaordhario massino giomaliero della lin€€ Genova/P.Torres, Civ€cchia/Olbi4 Livomo/Cagliari
soDo riportatÉ nell'All€gato no3.
Per le linee GelP.Tor. e CivedOlbia, ovc coadizioni cccczionali di scrvizio dovesselo richied€re daggiori
plEstaziori, esse, se dchieste ed effeftivsroeúte esegùite, saraDtro r€munelate olt! i liúiti fisssti da detto
allegato nò3. Per le rcstaúti ùnitÀ le eve!tuali úaggiorazioúi prcstazioni sorto legolate s€condo le modalilÀ
esFesse lregli allegati Do 4 e oo 10.
Pertaato ogoi cookario e pr€c€deEte accordo sulls úateria iÉr€trte alforario di lavoro ed a['org,anizzazione
del lavo.o a bordo è abrogato, ivi coúpreso il coú.úa 24 dell'accodo azieúale 1112172.

5) TrattaneBto economico

Si pr€E€tte che p6r il persoÀale apparteneote al"îumo B" e chs imbalchorà sulle nsvi adibite alle lirce
Geaova/PortoTorres e Civitavecohia/Olbia il coDtrdfo ùazional€ applicaîo è quello '!Ér gli equigaggi
!.Inbarcati $rlle ilavi ala carico e passegg€rì superiori a lJ I t.s.l." dell'Arllamento Privato (Co!fitarrra) e che
lo stesso contratto si applica at p€rsoDÀle che imbarca sulla nsve merci adibiia alla tiDea Livomo/Ca€liari, ciò

. --in fdrza dei dspeÉivi accordi aziendsli dei éA-ll20Q6 e 23/1112004, accordi sird.scali che si coísideÉtro
aèoursiti nell'ambito della orasente inresa-ci-via deriniùva-

:n/- . - :
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Si premette altresi ch€ il coDhtto na?ionale applìcato agii eqùipaggi delle restaoti unita, sia qùelle op€fianti
sulle liaee gestite dell'ambito del Gruppo "lo Coovenzione" che quelle operanti sulle lir:ee gestite
oeìl'ambito del Gruppo 'Tuo.i ConveÍzioúe", soúo qùelli Federlinea rispettivaúente per ravi passeggeri
sup€riod a 50 t.s.l. e cadco sup€riori a 500 t-s.l.

Si pr€mette infine che restano ir vigore i contrad naeioúali riguardanti gù Ufficiali in Rogolamento
OrgaÈico nonohé quellc Ceglj Ufficiali Feposti al Comatrdo €d alla Dir€ai6e di MacchiDa dolle ùìdîà della
marha mercantile ciascuno per gli UfFciali facenti parte dei risp€ftivi ordinamenti.

I trattamenti e{aÀomici accessori solro così defriii.

5.1) Navi Traghetto passeggeri gestite nell'ambito del Gruppo di linee'în Convenzione':

a. Contratto disecondo livello 1517/1997 (resta in vigo.€ per tutt6le parti ecotromiche €
nonDauve);

b- Indertrità speciale "accordo 25 gernaio 2007" il ùìi valore per qùalifica è dettaglùto
DellaTabella Alcgrto tr"4;

c. hdetrlità mifi€ate '"TuIîi di guardia" AÌegato n" 5;
d. *hdernità aavigazione supplemetrtarc " il cùi valore por categoria è dèttagliato rella Tabella

Al|egato tr"6 accordo 29l3/l 990;
e. Accordo 21lll/91 Allegîto tr9;
f. Indefmità *Gùadiado Nol lno Alberyhiero" Al|egrto no8.

5.2) Navi Traghetto tutto-merci g€stit€ re 'ambito dol Gruppo di linee aln CoDy€nzione'

a. Conffio di s€cotrdo livello 15tl1997 (r€sta in vigore p€r t|lue le parti economiche o
aorlnaÎive);

b. "IndeDnitÀ spcciale lrvi carico-'. A-ll€lto À" 9

53) Naú Tnghetto passcggeri e tutto-merci gesfile nell'.mbito ilel Gruppo aIi li|tee atr'uori

Convenzionet

a- 'tloEpeDso Specialc accodo 2511/2007" .Allegrto ùo10;
b. Applicazioue acc.ordo 9/10/2000 (parte ecoúomics);
c, IddelrdilÀ 'Guardiaro Notirmo Albergbiero" AÌcgato no7,

5.4) Navi Traghetto passeggeri gestite ncll'.mbito del Gruppo di linee'Tuori Converzione',
adibite rll. linee Gcnova/PortoTorr€s e CMtavccchla/Olbia

a. lnd€útrità "GDardiano Notntmo Alberghi€îo" Alcgato úo7 ;
b. Indemitìtr SF,oiaìe tèrza coGa Ciyitavccchia,/Olbid Alegrto noll.

5,5) Traghetto tutto merci linea Livortro/Caglirri geslird nell'smbitó del Gruppo di linee

"In Convenzione"
r. -Applicaziorc accordo 9/1012000 Gslte ecoaoúica)-

5.6) U tà Veloci Tipo qARlEs'gertite trell'anbito dol Gruppo di linee 'Fnori
Converzionet

b. Appficazioúe "Iodennità di Navigaziond' di cui atl'aca,oÀo21DnÙO6 e abrcgazioDe
dell'hderúità speciale HSC di cui all'accardo 3/5,4000:

Pertaúto ogni conFario e F€c€defie accolllg-su\nnaieria riferita a ciasouBo d.ej4Ùjrti del pteieúte capiîolo
5) 6 non esplicitameùte meíziooalo itr t6-si, è atroga\p,



. Comma 33 accordo azieDdale l/1211972. ..R.iposi linea"

' Accordo l8/1/1994 per le enità tipo "Cùizzo,'.

Personale Arnministrativo

I) Per gli Ufrci Sociali di Palemo e di PoftoTones, in linea con glì obiettivi di ottimizzazione dei costi di
gest-jone, si p.€vede 'Jna dismissicne con cppcrh.ji€ eC aúpie scl.rzioni di garanzia per il persoEale in ess;
impiegato alla dara del 1" genDaio 2007.

2) L'oîga/]izzazione del lavoro a tumi attuahnente in vigore per il personale operante negli uffici vedita
della Società: GenovE Civitavecchia ed Olbi4 vemà ridetermirata con un accordo basato sui sequerti
priúcipi.

. Tumazione sull'iùterc arco settìmanale compreso il giomo di domenica, felmo il li_úite delle 40 ore
settima@li e d€lla loro distribùzione su 6 giomi.

. Per la prEstazlone "ordiúada-' Del giomo di domooica satà pÉvista uúa maggioraziotre della qùota
ofaria.

. Le dcondùzio4e a frestazione ordinaria del giomo di dom€nica frra decadere il riconoscimeúto dol
'tiposo compeúsativo".

. L'evelhìalè presta?ione offettuata in "settimo gioroo" sarà coúpensala con il riconoscimeoîo di un
riposo Del giomo succ€ssivo alla pres&zioDe.

SOCIETA' REGIONALI

1) Esbonsione dei crirori g€stioÀali già adoftari per gli equipaggi (cotr l'&ccordo siDdacale ll l/2006 recepito
iú via definitiya da.lla p.eseúte iùtesa) per le uúitÀ della Socierà Tinenia adibite ai servizi di linea
Geùova/PortoTor€s e Civihverchir./Otbi4 olle segueúti SocietÀ e lin€e.

a. Societa Sireman lùea NspoliÀ{ile?o g FeviÀ v€rifica di fattibilità, €veohali ulte.iori linee.
N? ùDità inpiegale tipo *Sansovitro"-

b. Società Caremrr litr€a Forbia/VedoteÀe/Potrza e, pr€yia vedfica dì fatibilità, evqfù.ali ult€riori
linee.
N'l ùÀiîà iúpiogala tipo "Tetide"-

c) Soci€O Sarcmar: previia verifica di faîtibilità sù qualche linea

d) Societa Toremar: previa verifrca di làttibilità sù qurlchc lirea.

L'Allegato tro 12 dpoÌtÀ il quadrc coEplessivo delle possibili assrmzioni iu T"P. che potÉ$do .ssere
effettuale ove tali Frovv€dimenti si realiuzassero completaúenie pÉr 3 davi-

Qualora dalle vcrifiohe di cui ai prccedcati prmti dov$s€ro risultar€ ulteriori possibilitÈ di gestione con dctto
regimc si deterrsioemDtro, consegùeoteE|eùle ulî.riori posEibilità di inúissioúi e proeozioDi.

2) Previa specifica e puotuale verifica tecnico-operatia4 sani valutata la possibilità di istituire Jiúifdamente
ad alcune liaee, ed i! relaziotre all'effettivo arco di impiego, il .apporto iEbarcor'îiposo di 2 a 1 in
sostituziooe dol rapporto di 1 a l. TaIe verifica irt€r€ss€rà fitro ad ua aassimo di 6 aavi. ll ùtto ssra
re.ii7?-ro coú gradualilà temporale io relazione agli asseÉi ed €li orari evertraloeDt€ def.oiti dalla
Conferenza dei Servizi.

3) Revisione dei codpensi per lavori disagiati di cui all'accordo iDt€razieDdale 6/4/87 come riúovato il
5/5/1995, con parlicolare rigùardo alllesclusiro dal riparto del rylopenqo per i lavori dei Direttori di
Macchina. .,. \
I A \, ..,', /,-- | -.
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Cio l" d"fini"ioo" d,ell! pfts€atÉ i.tÉsa l€ púfti si ds@o atto di a!€r drfilito ex novo ogni a$cto
rigùùdorre I'qganizzaziorc azierdda del lavoro a bordo per il lers@ale orYigete rcrché il ffiú.nio
oconomico .zicrdale. IJ ps.ti coavengono ioolù€ sulla possibiiitÀ di uo tmena aooeswio azieodale pcr
il pelsoaate imbarcsto erlts uúita adibit allc lùoé Gc/P.Tqr.s e CivcoJolbis.
Talc possibiliÈ vqrà es&sa 9r ogd alf& lave delle Soci.*a Règioúli adjbita a li!€a su oui foss.ro adoúrti i
medesiDri prowedi$e.ci dÉle dBe lbee dellÈ Ti.tEnia soPra ùdicat6.

I"a lÙr6€úte intesa avrà efficoci& da[s data h cùi il Pi6o tndùsbisle 3atù !!p*ovdo.

TIRRENIA di Navigazione S+.4.



AIDENDTJÌVI ALL'ACCORDO QU{)RO PÈR IL PERSONALE NA\'IGANIT DELLA
SOCIETA' TIRRENIA CON ESCLUSIONE DEL PERSONALE CHn SARA'ADIBITO
ALLE LINEE GENOVA,/PORTOTORRES E CTfTTAVECCIIIA,/OLBIA A.PPARITNENTE
AL 4TURNO B"

Le parti con la sotiossiione dell'accardo quadro hauo iateso ridefinire i trattaraenti econoúici
accessori complessivi del pe$onale Daviga!è impiegato a bordo <lelle Davi della Società, ma hanno
anche esplicitaniente conveouto di coaferroare il t'alore del sa.lario medio coeplessivo computato
per singola qualifica per l'aDno 2006 e derivante esclùsiyamente dagli imbarchi gfettuati p€Ì il
personaìe gia in rcgime di C.R.L. e T.P. alla a^t^ del3']112D006.
Pertanto, al file di assicurare detta equivalenza, le parti hallro stabilito di riconoscere,
esclusivamente a detto personal€ e liEitatamente alle qÙatifiche sel€ziomi€ (potenzialoente in
dehcit nella valutazione t€odca), ura conpe[sazione eveútuale il cui valorc lordo aDDuo è riportalo
nell'allegata tabella.

L'equivaleoza è slata determinara sulla base dei seguenti parameti di dferimento

1. Efettivo periodo d'imbarco medio per qualiEca oell'anno 200ó-
2. Periodi di riposo a terra retribuiti ( CRI-.), o riposi e ferie indennizate (f.p.)
3. Eventuale DisponibiliÉReribuita"
4- Retribuziole coúlrisurata ai prmti 12 e 3 e comprensiv4 per quel che dgùarda il pùntol di

ogni elemetrto acc€ssodo pEvidentc-

L'erogazione degli importi lordi in tabeltra awerl.à in due distide fasi.
1 . Accotrto pmwisoriamonte determinato sulla base di ìm dodiccsimo per ogd mese di

effettivo imbarco ey'o dposo Étibuito a terra/disponibilità reatibuita che sarÀ conteggi6to e
liquidslo tlimestalm€rlte; .

2. Coaguaglio a fine d'anrio.

L'impo*o lordo sarà trattato con la denomilazione di 'clausola di garaozia 2006" . sarà soggetto
alle ritenute previdenziali e flscali e aoo costituinà elemento della rctribùzion€ p€î Íessuú titolo.

La clausola di equivaleDza oggetto della Fesente intesa openera (ove necessatio) indip€ndentesEnte
dagli effetti degli aumenti salariali derivanti dal rinnovo contrattuale in corso defirrizione.

Si preoisa che per i Comardanti e i D.M. in rcgine di R-O., sarà in ogni caso applicdo I'accordo di
2" livelJo 15/071'97 e successive modificùe, in modo da gaarltirc la medesima rctrribuzione
attualmetrte ercgala a ftaîità di condizioni lavoralive-

Roma,3i gennaio 2007

TIRRENIA S.p.A. di Naúgazione
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Accordo Sindacale 31/1/2007
ALLEGATO ADDENDUM

"VALORI DI TABELLA" PER LAPPLICAZIONE DELLA'CLAUSOtA DI GAMNZIA''
SALARIALE

Roma, 31 Gennaio 2007

A-'L i "
:=-:? B

ora CRUTP

QUALIFICA
IMPIEGO ATruA.E IMPIEGO I}OPO

ACCORDO 2to1l2007
DIFFEREIIZA

tetrl,u:k E ldla Annua Reùb|ziorè Lorlb Arnira Retfruzbne Loda Annu6

l\,1. HOîEL 35.016.32 u.o24,27 -988.05
1. CUOCO 35.008.28 u.3aa.a2 .619.4€
1 ELETTRICISTA 35.718.74 35.196.5' l -522.23

PANETTIERE 33.864.25 32.415.06 -1,149.19
ASS. UFFICIO 34.805,78 :iiì.390.63 -1415.'15
1 CAMERIERE 32.723.68 32.44A.ú -275,02
DISPENSIERE 3:].0'17,88 32.396,73 -671.15

COM, MACCHINA 29.9:'5.03 29.093.01 442.02
GUARD. NOTT. ALB. 30.5/3.89 -1270.61
2 CUOCO 29-611.09 28.510.e r 100.47
TALE INDENNITA DELLA N ÎTOLO
CONTRATTUAIE



. 
CONTRA'TTO DI2O LTVELLO

Fermo rcstindo c,he coo l'acconto quadro del 3l genuio ZWl h rllîn hnm ideso

colltcsuulm€Bte rinaovac iI coElrdo di 2" Uvello, !B psrti stesse concordoo che, a

conclusione alclla &sc di piena altrÌeiorc del Piano Indt$biÉlc, si inoc'rftsalno per valura&

lipossib iA di 4rir€ uta nlrova &.sa di aodrdszi@€ del20 livdlo corbattuale.

RoEa 31 g€oDaiozoo?

PffiflY'""*+^



Y
Allegalo n" I
accordo sindacale del 3 1 / | 12007

STJDDIWSIONE DEIJJ IJNEE DI NAYIGAUONE DELLA
SOCIETA' TIRRENIA PER AREE DI GESTIONE

AREA }ER I SERYIZT'IN COI{YENzîONE'
a- Civitavecchi./Cagliari
b. Genova/Olbia
c. Napoli/Crgliari/Palermo/Trapani
rl. Termolillremiti
e. Gerova/CagliÀri hpoli
f Livorno/CagliaÉ da r€gobta del'accodo rhr|!c.l€ 29llr0{X

AREA PER I SERVIZI' FUORI CONVENAO. IIE'
ì

g' *i*fiÍ"IÎIEs F rcsotate d'n,ec@rilo 
'ird'cile 

6/r u!m,6
n. lLlyrlayecqùa/(rlt ut J

i.
j .
L
l.
rn,

NtpollPalermo
Bari/Durezo
BùilPstrgso
Rrverna/Catalie
Fiumiciao/Golfo Araaci

l ' '
.l

AI
<iÈ*-
{  /b



Y ,-\,cccrdo dei 31i'i ì2,ùt:)i

RI4"II,GGO SITTIAZIONE IiA

E]IOBrcOìtr'ENZIONI.DEIIÀJ.INEE
GENOVA/PORTO TORRÍ'S ICHB NT:LI.A NI1O

INIZIEBA:DA,LLIIII2IX}7L
I CII'[ IAIEC(:EIAIOLRIA

,, ..

\>,/'-

l /v

Dispcrsicr€

Grro.c di Cucba

3
1

t4
2

I
3

l4

3
2

'3

14
26
2

3
2
?
I
I
2

di Cuci!.a ,Mf {
-ì:'- i

QUAIJFICIIE

l+UtrCop€rla

'Uff.C-.pqta

l.UffMacchiúa
iUtrMalchira
+Ufl.MacchiÍa

1'Comniisario

CapJOp.Copdta

Giov.Crrpmt
Ciov. Cop.rta

All.C&rÌ.

CoEùne di Mrccb-
Giovancdfo di Macch.
Ì.Eledricista

Bnista

ourr4N(tlAlb.

Piccolo di Ca$era

2

3
6

2
2



C.lA. OgllO/2O00 Allegato n" 3 
-,--Amrdo Sindacab 31't/2007

Trtolo: Ricorgo a pr€stazioni sMinarie

Area di applicazione: Tr€hetti Mistt/lllerci

Tipo rappono.' ARUTP/TC,

N- ore di staordinario ecpres€e in m€db mensili

Ufficiali
Sottufrciali
'Comuni/Cal iniziali

psr il persorde imbarcaio sulle seguènti lln*:

G€nova/Porto TodÉs
civftavecc*lia/Olbia
Livomof,{litui

Ove condizioni eccesioriali di sérvizig daYessoro
rHriedere nraggioti pr€8bdoni, qu€6ù9, se efieúfi-
vamcnte rkftieste sd 6aeguiE, saranno romuneIale
olùe i timiu eoprs hdicafi.

Roma, 31 G€únab 2007

q!*j

120
105
q)



NUOVO ISTITUTO

Titolo: lndennitàAccordo

Area di applicazione:

Allegato n" 4
Acaordo Sindacala 31/1f2007
31t0112007

Traghett! Misti

ffifufiit*. ".ffi"*;bmenio 
della reiribuzione a /.,

/ ;  V\ l
. i  : l \V

'7ì- | '
j i ' ì i . - . - - - . - .

nessun tiblo coítsatNale
ilìàlna-.nnita 

-pt 
inoltre ogni eventuale oreslaaone

:i;:ffi 
'iie;;'natmefe rosse richi-'sta dal comando

iiilirlà J"ì.-.,ì,-i.io "'-'""enÉ 
re prcviste d ore di straodinano

Roma. 31 Gennaio 2007



NUOVO ISTITUTO

Titolo: lndennità Lavoro

Area di applicazione:
(con esclusione della

Allegato n" 5
Ac.ordo Sindacale 31/112007

Turno Guardia

Traghetti Misti/Merci
linea GdPt-Cv/Ol-Liica)

R.O./CRUTP/TG

lmporto MensileQualifica

'f Umciale Coperta R.O. 17,7Q

1 Ufficiale CoDerta 17,70
1 Ufficiale Macchina R.O. 17,70
1 Ufficiale Macchina 17,70
2 Ufficiale Coperta 17,70
2 Ufiiciale Macchina 17,70
3 Ufficiale CoDerta 17,70

Nostromo
Caoo omraio 17,70
M. Hotel
1 Cuoco
1 ÉlettricisE 17,70

Panettiere
Carp€ntiere
Ooeraio MoT 4ecc/Friq. 17,70
2 Eìethicirsta
Assistente Ufficio
1 Camenere
Dispensiere
Cambusìere

Marinaio 17,70
coniunè Macahina 17,70
Camerieaey'a

2 Cuoco
Barista

Giovanotto Carpentiere
Giovanotto Copeda
Gbvanotto Macchina 17,70
Garzone Camera
Gatzone cucina
Garzone Cambusa

Mcvzo 17,70
Piccolo Camera
Piccolo Cucina
Nota: Solo DeFonale tumista.
Tale indennitè non cosìtuisce elemento della retÍibt zione a
nessun titolo confathrale
Roma, 3l Gennaio 2007 \ ì ,.^-: + '-



I

c.r.A_ 29/03/1990 Allegato n" 6
Accordo Sindacale 31/1,2007

Titolo: Indennità Supplementare Navigazione

Area di applicazione: lraghetti Misti

Éssun titolo contratfuale
ìoma, 3l cennaio 2007

h
i\r
Y

I

1 Ufficiale Coperb R.O.- 32.85
1 Uffìciale Coperta 32,85
1 Ufficiale Macchina R.O. 32.85
1 Ufficiale Macchinà 32.85
2 Ufficiale Coperta 32.85
? Ufficiale Macchina 32,85
3 UfficÈle Coperta

Nostromo 27.37qgLoperaio 27.37
M. Hotel 27.37
1 Cuoco 27.3't
1 Eletbicista 27.37

Panettiére
Carpèntiere 27,37
Operaio MoTnrecc,/Friq.
2 Eletbicista 27.37
Assistente Ufficio 27,37
1 Cameriere 27.37
Dispensierg 27,37
Cambusiere 27,37

Marinaio 21.90
Colnune Macchina 21.9O
Cameriere/a 21.90
G.n.a. 21.90
2 Cuoco 21,90
Baísta 21.90

Giovanotto Carpén[M 21.90
Giovarpto qoperb 21.90
Gbvanotto Màcchin. 21.94
uarzone c6meÉl 21.9C
uarzone cúcina 21.90
Liarzone cambusa 21,90

rabindennita@



Accotdo 21111t1991 Allegato n" 7
Accordo Sindecate 31/112007

Titolo: !ndennità Navigazjone Incremento Acc..1.!/91

Areadiapplicazione: lraghettiMisti

Ti
(con esclusione della linea Ge/pt_Cv/Ol-Li/Ca)

R.O./CRUTP/TG

t,.
[)*'-

v

nessun qlob contrathrale
Roma, è1 Gennaio 2007

hporto Mensile

1 UffEiale CopedE R.O 14.33
1 Ufficiale Coperta 14.33
I Uffiqiale Macchina R'o 14.33
1 ufFrciale Macchina 14.33
? Ufficiale Coperte 7,75
2 Ufficiale Màcchina
3 Ufficiah Coperta 6.46

Nostromo 5.81
Capo operaio 5.81
M. Hotél 5,81
1 Cuoco 5.81'l Elètbicisla 5.81

Panettè.e 4,52
Carpentiere 4.52qEqraio Mol^4eccJFrh. 4.52
2 Eletbicista 4.52
Assistenb LJfficio 4.52I C€meriere 4.52
Dispensiere
Cambusiere

Marinaio 2.45
@nune Macchlna
Cameriefls,/a 2.45
G.n.a. 2,45
2 Cuoco 2.45
Barista 2,45

Tale incenniÈ nonEsttuisGiÈm=entó-aélhEG6E6fr Eì



Ì '

NUOVO ISTÍTUTO

Area di applicazione:
Tipo rapporto:

Titolo: lndennità Guardbno Notturno

All€gaio n" I
A@do Sin&icab 31/t/2007

Traghetti Misii
CRL./TP/TG

Uimpodo Giomaliero è pari ad Euro 30i88
Per.gbrho di effattiva pres€nza a bodo

NUOVO ISTITUTO
l-rtolo: lrdènnità oer sèfvizi arèa cinema
Area di applicazione: Traghetti Misti
(con esclusione ddle linee del gruppo Fuori ConvBnzione)
îpo rapporto: CRUTP/TG
L'importo Giomaliem è pati ad Euro 21,02
Per servizio fino a 3 proiezioni giomalbre

Roma. 31 &nnaio 2007



Allegato n" I
Ac@rdo Sindacalc dEl 311112007

Titolo: Indennità speciale Navi Carico
Area di appticazione: Tragheúi Merci
îpo rapporto: RO/CRL/TP/TG

(con esdusione della Linea Li/Ca)
Uimportp Mensile per R.o. è pari ad Euro 26,86
L'importo Mensile per CRUTP/TG è pari ad Euro 37'18

Roma. 31 Gennaio 2007
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NUOVO ISTITUTO Allegato n" 10 Accordo del 31/1/2007

Titolo: Compenso Speciale Accordo 31/1/2007

nessun lilolo conlratfu ale
Tale comDenso copr€ inoltre ogni eventuale prestazione

oiomaliera che ecceziotelemente foss€ rich-r€slo dal Comando
ài borao per servizio ecceoonte lè previsie 4 ore di slraoÍlinario

Roma, 31 Gennaio 2007
l !

'-.=ó 'i I
(  ' * j !

t Gciatte cóperta R.Q 99,09

1 Uflìciale Copena 91,35

1 tÍficiale Macchina Blq 99,00

fufrciate Macchina 91,35

2lJf{icial€ Coperta 76,65

-|'}f|rciàe 

Macchinq 76,65

3 Ufficiele Copena

Nostfomo 67,88

Capo operaio 6ZÉq
M. Hotel 67,9q
I Cuoco 67,88

t Elettricista 67,8!

Panetiiere 65,33

CaE antiere 6s,3!
ooeraio t totruecclFrig. 65,33

2 El6ttricish
Assistente Utficio 65,33

1 Cam€riere 65É9
Dispersierc 65,3?
Cambusiere 65,33

Madnaio 5./,90

Coftune Macchina sr.cs
Cameriefè/a 57,9q
G.n.a. 57,9{

2 Cuoco r/,9q
Badsta 61,35

Gbvanotio CapentieE 52,28

Giovanotlo Cop€rta 52-

Giovanotto Macchina s2,?q
Gaaone Camera ,__n4
GaÉone cucina 52,24

Garzone Cambusa
- 52,28

Mozzo 4!J9
Piccolo Camerd 48,08

Piccolo Cuclna 4CrC
àléiFennità non costituisce elemento clelE regrDuAone a



Y
NUOVC ISTITUTO Allegato n" I 1

Accordo Sindacale 31/12007
Tiiolo: "Compenso speciale 3^ Corsa Cvlol"

Area di applicazione: Traghetti Misti
(Linea Civitavecchia/Olbia)

TiDo ra CRL-iTPiTG

Taìe indennitA non costfuisce elernento della etaibuzione a
nessun titolo @nfatfu ale
Tale compenso copae ìnolbe ogni €venfuaie prestazione
giomalièra che eccezjonalemente fosse richiesto dal ComaMo
di bordo per servizio eccèdente le previste 4 orè di straordinario
Roma, 31 Gennaio 2007

lmporlo Giomaliero

1 Ufficiale CoDeria 12,18
1 Ufficiaie Macthina '12.18
2 Uffioale Cooerta 10.22
2 Ufficiale Macchina 10,22
3 Umciaie Cooerh/Macchina 9.54

Nostromo
Capo operaio 9.05
M. Hotel 9.05
'l Cuoco 9.05
'1 Elettricista 9.05

Panettiere 4.71
CaDentiere 8.71
Ooeralo Mol/Mec./F.io. 4.7'l
2 Elèiiricista 4.71
Assìstente Uficio 8.71
1 Cameriere 8.7'l
DigD€nsiere 8.71
Cambusierè 4.71

Marinaio 7.72
Comune Macclina 7.72
Cameiere/a 7.72
G.n.a.
2 Cuoco
Barista 8.18

Giovanotto CarD€ntieG 6.97
Giovanotio Coperta 6.97
GiovEnotto Macclina 6.97
Garz one Camèfa 6.97
Garaone Cucina
Gazone Cambusa 6_97

Mozzo 6.41
Piccolo Camera 6.41
Piccolo Cucina 6.41
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NOTA 1

La únmisioni In C.RL. e le
prornozioni relle €rÈ qurt6dÈ

sar.nno €@uate slla cliùzior€

NOTA 2

3,0
3,0

I nured d€l PlBÉ€iE Pro3!€Io !i

,ibriscorc atrapplierotìe su 3
navl i|!l modèno galionale inbo-
doiio per l€ lln€a G..ú./fhò

e Civ-rtavèc('|idolbà dèL /í.

Fv

2'Cuoco

Piccolo di cucìna 3,0

è..cofic':et ::r.i,'?*Cf

QUALIFTCEE

Comandtrlc
1'Ufi.Coperla
2'UtrCop€da
3'UtrCop€tta
Di 4".chùa
I *UfrJvlacchiDt

OperatorÈ CMDSS
3*ùtrlrrcohina
I *CmniÀsario

Giov.Cirpc[r
Gior. C(pcrE

Capo Alraio
OpMotitl€.srico
Op.&igùrirús

comurdciov. Maclh.
1'Elctuicista
.EleÍricirta

Assis.ùfrcio
l:CaD.rièr€
cuardalobi.rc

carzorc di crm.r!

Roma 3f/112007
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DICMARAZIONE A VERBALE

Le parti, con riferiuento alla nuova coniigurazione conbattuale che il prese'te accorarc
stabilisce, convengono di coufermare, per Ie parti no! modilicate dal prerente accordo, i
sesneÈti acrordi aziendali:

7
2

4
5

7
8
9
10

Commi 20 e 21 Accordo Ul2lt972;
Accordo 293li990;
Accordo 21111/91;
.A.ccordo 18/6/99;
Acc0rdo 3/512000;
Accordo 9/10/2000;

-A.ccorilo 2311112004;
Accordo 2415/2005;
Aceordi 21!212006;
Accordo 6/1112006;

Le paÉi ribadiscotro ilrfitre l,at rogazione specifica delle seguenti prrti contnttualii
. Allegato 8 ter del ccnl ..trevi passeggeri superiori a 50 t.s.l, Società Tirrenia,,

"Corse Bis"
. Allegato 8 del ccrl ..navi passeggeri superiori a 50 t s-L Soci€tà Tirenia, per

gli equip&ggi d€lle ùavi passeggeri artibite alle linee gestite nel Gruppo di iinee
"Fuori Convenzione".'Maggionzione 30y" giorni f;tiyi trascorsi in
navigaziorett.

. Tutti gli eccordi aziendali regolauti i battam€trti del pe$onale ex Adriitica. Ciò
ir quanto ad etso sara!ùlo applicati gli acc4rdi gia iD v8or.e per il perconale
della Socictà Tirretri_a coue defiaiti dNlta presenteLtesa. "

. CoÍrma 33 accord,o 
^zien.dr.le 

lll2m, ..Riìosi Linea"
. Accordo 18/1/1994.

TIRRENIA di Navigazione S.p.A.

Roma 31 gennaio 2007


