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Mare 

 
 
                                                                         
                                                                        Spett.le M.I.M.S. 
                                                        Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile 
                                                                         Sig. Ministro Enrico GIOVANNINI 
 
                                                                          Capo di Gabinetto del Ministro 
                                                                          Dott.  Alberto STANCANELLI 
                                                                            Segr.capogabinetto@mit.gov.it  
 
                                                                c.a.     Direzione Navigazione e Acque Interne 
                                                                          Dott.ssa M. Teresa Di Matteo 
  

 Spett.le  M.I.S.E. 
                                                          Ministero dell’Industria e dello Sviluppo Economico 
                                                                          Sig. Ministro Giancarlo GIORGETTI 
                                                                          Capo di Gabinetto Paola VISCA 
                                                                          
                                                                c.a.    Vice Ministro 
                                                                          Dott.ssa Alessandra TODDE 
                                                                         
                                                                      Spettabile Ministero del LAVORO e delle Politiche Sociali 
                                                                  p.c.. Sig. Ministro Dott. Andrea ORLANDO 
                                                 
                                                                c.a..    CIN/Tirrenia - Moby 
                                                                           ASSARMATORI 
  
                                                                c.a.    Commissione di Garanzia L146/90 
  
                                                                c.a.     Ossevatorio Conflitti Sindacali 
 
                   LL.EE‐Mail 
 

Oggetto: Proclamazione di SCIOPERO Nazionale dei lavoratori Gruppo CIN/ Tirrenia e MOBY 
di 24H A partire dalle 16/00 del giorno 29 Marzo 2022. 
 

 
 

Scrivente UGL Mare, 
non avendo ricevuto alcuna risposta da parte dei Ministeri Competenti M.I.M.S e M.I.S.E., 
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alla richiesta di convocazione inoltrata il 5 marzo 2022, prot 35/sn/22 con stato di agitazione e 
attivazione della procedura di raffreddamento (a questo punto da ritenersi negativamente 
espletata). 
Accogliendo la crescente preoccupazione delle migliaia di lavoratori a forte rischio occupazionale, 
(qualora fosse acclarato lo stato fallimentare) i quali; consapevoli che gran parte delle Linee 
Esercite saranno comunque da riallocare e sostenere specie quelle a carattere di continuità 
territoriale, nel quadro delle concessioni dei collegamenti con le Isole Maggiori (scadute a luglio 
2020). 
 
Ritenendo incomprensibile, il comportamento di codesti Spett. Dicasteri in primis da parte 
Ministeriale” MIMS” più che del MISE, a fronte delle numerose vane sollecitazioni sul tema più 
volte avanzate, nonché le discutibili strategie Aziendali, stante ai risultati. 
 
L UGL, per quanto sopra e per quanto preannunciato, si vede “costretta” a proclamare “nonostante 
il contesto”: una prima azione di sciopero di 24 ore per il giorno 29 Marzo 2022 che riguarderà 
tutto il personale marittimo e amministrativo delle Soc. CIN Tirrenia e MOBY e relativi 
collegamenti, Per rivendicare: 
-  un maggiore attenzionamento alla vertenza; 
- una previsione di clausola sociale reale ed esigibile, che possa effettivamente evitare quelle 
arbitrarie attuazioni ad oggi riscontrate nelle recenti assegnazioni; 
- una rivisitazione dei Bandi di gara rendendoli (magari anche “cumulativi”) e di durata 
medio/lunga, al fine di invogliare sia; un’adeguata partecipazione sia una maggiore sostenibilità 
di investimento, da parte dei Gruppi Armatoriali Interessati. 
                                            Modalita’: 
L’astensione decorrerà, per il personale marittimo imbarcato dalle 16,00 del giorno 29 marzo 2022. 
E dalle 08,00 alle 22,00 stesso giorno, per il personale amministrativo. 
Si fa riserva, di aderire ad ogni altra iniziativa eventualmente promossa (anche se di altri soggetti) 
mirata a sostenere la delicata vertenza. 
Saranno garantiti i servizi essenziali. 
 
 Distinti saluti 
 
  
                                                                  La Segreteria Nazionale 
                                                                     Pasquale Mennella 
                                                                         
                                                                        
 
 
 
 
 


