
 

SEGRETERIA REGIONALE ORSA MARITTIMI 

ROMA .17/06/2022 Prot. 138 O.r.s.a Mari 

Spett.le  

Campania Regionale Marittima 

“Caremar” S.p.A 

Via Conte Carlo di Castelmola, 14 

Napoli (NA), 80133 

OGGETTO: RISCONTRO A Vs. NOTA DEL 07/06/2022 

In data 07/06/2022 perveniva a questi uffici nota dal Responsabile Ufficio Impiego 
Personale Navigante della società Caremar riguardante una non ben precisata 
incopatibilità/conflitto di interessi del sig. Panariello Michele delegato sindacale della 

scrivente.  

Si contesta tutto quanto asserito nella suddetta nota, destituendolo di ogni fondamento 
sia logico che giuridico. 

In particolare la nota si basa esclusivamente su suggestioni e pregiudizi di chi l’ha 
redatta non essendovi nessuna norma che statuisca una incompatibilità tra il 
lavoratore che effettui attività di ispettore delegato di un’organizzazione sindacale e il 

contemporaneo esercizio di azioni giudiziali volte a tutelare i propri diritti di lavoratore.  

In altre parole non si capisce come il fatto che il sig. Panariello abbia un contenzioso 
in corso con la Caremar riguardante i suoi diritti di lavoratore possa in qualsiasi modo 
incidere sulla sua attività di ispettore che si limita tassativamente nel controllo 
riguardanti il rispetto di norme scritte, ed elementi tecnici oggettivi e che non possono 
essere frutto di interpretazione da parte di qualsivoglia ispettore. 

La nota ricevuta dimostra come vi sia, nella mente di alcune società armatoriali, un 
pericoloso ribaltamento dei diritti costituzionalmente garantiti in cui chi esercita il diritto 
di difesa e chi tutela il proprio diritto di lavoratore contro sfruttamenti e abusi viene 

stigmatizzato e perseguitato anche quando il rapporto di lavoro è cessato. 

La richiesta di sostituzione del sig. Panariello oltre ad essere priva di fondamento 
giuridico, perché violato nessuna legge questa O.S. o il Sig. Panariello ha violato, è da 
considerarsi illegittima e lesiva della libertà di questa O.S. di scegliere serenamente i 
propri delegati.  

Si respingono al mittente le accuse contenute nel documento inviatoci perché frutto 
esclusivamente di un sentimento di ingiusta rivalsa del datore di lavoro su un suo ex 
dipendente e si diffida la Caremar S.p.A. ad interrompere le condotte potenzialmente 
ritorsive nei confronti del marittimo Michele Panariello nostro iscritto.  

                                                                                                                 



                                                                                                                

 

 

                         

                                                                                                                                                   


