SEGRETERIE UNITARIE DEL LAZIO e CAMPANIA

C O M U N I C A T O S I N D A C A L E AI MARITTIMI E AMMINISTRATIVI Soc. LAZIOMAR

In data 24 febbraio 2022, dalla mail della Filt/Cgil di Latina, ci viene inviata una lettera
di lavoratori marittimi della Soc. Laziomar, con allegato sedici firme autografe di marittimi,
indirizzata

all’Azienda ed alle Segreterie di Fit/Cisl ed Uiltrasporti, con la quale gli stessi

chiedono che venga attivata la procedura di referendum confermativo, come previsto dall’Accordo
Interconfederale di Cgil, Cisl e Uil, per il rinnovo dell’Accordo Integrativo definitivamente firmato
a Napoli in data 14 Gennaio 2022 dai Segretari Regionali di categoria di Fit/Cisl e Uiltrasporti,
assistiti dai propri delegati di bordo.
Giusto ricordare che la firma dell’articolato di accordo di Napoli del 1 4.1.2022 è il
proseguimento dell’intesa raggiunta sui 15 punti concordati con la Società per la conclusione
della vertenza con l’accordo sottoscritto da Filt/Cgil, Fit/Cisl e Uiltraporti a Napoli in data 29
dicembre 2021 . L’articolato firmato in data 14 gennaio 2022 a Napoli, recepisce tutti i punti dello
accordo del 29.12.2021, migliorandone addirittura alcuni.
La delegazione sindacale della Filt/Cgil, nella riunione del 14 gennaio 2022 a Napoli.
dove ha partecipato con un contributo attivo e propositivo per la buona soluzione dell’accordo,
nella parte finale della firma al documento, chiese ed ottenne di poter posticipare la firma al giorno
successivo, cosa che poi non fece, adducendo come motivo la necessità di una ulteriore formale
verifica interna al proprio sindacato del testo dell’accordo.
La richiesta di referendum pervenuta, a norma di regolamento, non ha superato il
quorum della percentuale di firme dei lavoratori necessaria per poter essere accolta, ed in ogni
caso, la riteniamo anche superflua, in quanto le numerose conferme di adesioni che sono già
arrivate alla Società e continuano ad arrivare da parte dei marittimi, che ne chiedono l’immediata
applicazione, altro non sono per noi che ulteriori affermazioni positive dell’accordo firmato, che
si aggiungono a quelle già ottenute dagli stessi lavoratori , all’unanimità dai presenti,

alla

assemblea unitaria tenuta nel cantiere di Napoli, con nave ai lavori, il 29.12.2021.
Per tutto quanto sopra, per quanto ci riguarda, riteniamo e confermiamo non essere
necessario procedere ad ulteriori procedure di consenso o di referendum confermativo.
Concludiamo confermando il contenuto del nostro Comunicato del 18 Febbraio us.,
ribadendo che è nostra intenzione, effettuare quanto prima una assemblea con tutti i lavoratori,
non appena le condizioni di agibilità lo consentiranno, per discutere dei progetti e programmi del
prossimo futuro della Società, in considerazione anche della prossima scadenza, nel 2024, della
concessione del servizio con la Regione Lazio ed anche per fare un approfondimento, illustrando
in modo più dettagliato i termini contrattuali dell’accordo di secondo livello rinnovato.

Fit/Cisl

Napoli li 24 Febbario 2022.

Uiltrasporti

