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Oggetto: richiesta di incontro urgente

I contesti sociali ed economici, rideterminati dal perdurare della grave emergenza sanitaria e già
puntualmente rappresentati dalle ns Federazioni che vedono colpiti in maniera particolare i marittimi
italiani, ad oggi, per la grande maggioranza senza la copertura di ammortizzatori sociali e senza
prospettive di lavoro, registrano un ulteriore appesantimento a seguito della lettera circolare dello
scorso 27 maggio, M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0013165.27-05-2020, con la
quale codesto Ministero, a firma del Direttore Generale, interviene sulla riorganizzazione del servizio
di rimorchio nei porti italiani delegando alle Capitanerie di Porto e relative AdSP la possibilità di
rivedere gli obblighi del servizio, escludendo di fatto il coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali.

Infatti, si stanno registrando Ordinanze delle singole CC.PP. che in accordo con le stesse società
e prive del coinvolgimento del sindacato, stanno rivedendo l’organizzazione dei servizi senza valutare
le ulteriori ricadute che tali atti hanno sui lavoratori considerando che queste, a fronte di un calo di
attività, avevano già concordato, in alcuni casi, con le OO.SS. territoriali, interventi a sostegno delle
stesse attraverso il ricorso al fondo di solidarietà SOLIMARE.

Riteniamo che la suddetta lettera circolare, che non ci vede coinvolti neanche per conoscenza, e
di cui abbiamo avuto visione in via informale, considerando la sequenza delle date di emissione degli
atti ed il richiamo alla sollecitazione avuta dalle stesse società e stante la tematica evidenziata, avrebbe
dovuto, invece, vederci partecipi attraverso le nostre strutture territoriali in quanto rappresentative
dei lavoratori direttamente coinvolti.

Siamo a chiedere, pertanto, un urgente incontro da tenersi entro brevissimo tempo e al
contempo, non possiamo che avanzare esplicita richiesta di sospendere gli effetti della suddetta
Circolare Ministeriale del 27 maggio u.s.

Certi della comprensione della criticità del momento e in attesa di un cortese e sollecito riscontro
a questa nostra richiesta porgiamo cordiali saluti.
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