Gennaio 2013

Numero 1

ACCORDI SINDACALI


CON.TUG: Verbale di incontro (09.01.2013)

1



BAMBINI Srl: Integra vo aziendale (25.01.2013)

3



BAMBINI Srl: Verbale di incontro (25.01.2013)

5

VERTENZA TIRRENIA


Aggiornamento Gennaio 2013

13

ATTIVITA’ e DOCUMENTI DI DIPARTIMENTO


Circolare Ministero dei Traspor e Infrastru ure n. 17 del 31 gennaio
2013 : Riconoscimento navigazione su navi inglesi

17



Fedarlinea sui diri

19



Richiesta di interpretazione della Fit Cisl al Ministero dei Traspor
sulle regole della cer ficazione dei toli degli ele ricis in base alla
MLC 2006

21

Finanziaria 2013: Novità in campo mari mo

23



sindacali: comunicazione del 22.01.2013

ATTIVITA’ E DOCUMENTI DI FEDERAZIONE


Dal dipar mento poli che sociali ‐ Fit Cisl : diventa opera va la
detassazione dei premi di produ vità

28



Dal dipar mento poli che sociali ‐ Fit Cisl : novità per il 2013 su
pensioni, ammor zzatori sociali e fisco

30

VARIE


Comunità europea sulla pirateria mari ma; nuovo programma
contro la pirateria (CRIMGO– Cri cal mari me routes in the Gulf of
Guinea programme)

36



Nota a cura di Remo Di Fiore: Occupazione mari ma, cosa fare per
rilanciare lo sviluppo

37



Nota a cura di Remo Di Fiore: Il caso Lobo. Un caso legale nella
contra ualis ca internazionale dei mari mi

44

Fit Cisl Dipartimento Marittimi Via Musa, 4 - 00161 Roma Tel.0644286316 - Fax 064402991 – fitmarittimi@cisl.it - www.fitcisl.org

VERBALE INCONTRO

In data 9 gennaio 2013, alle ore 14,30 si è tenuto un incontro, tra le OO.SS. FILT Cgil, FIT Cisl, UILTRASPORTI,
rappresentate rispettivamente da: Salvatore Larocca, Domenico Laganà, Giuseppe Rizzo, Vincenzo Pagnotta,
le R.S.A (Giuseppe Barrese, Rocco Procopio, e per la UILTRASPORTI Macrì Angelo) e la Società CON.TUG S.r.L.
rappresentata da M. Mattiello, R. Gastaldo con l'obiettivo di definire l'argomento della Organizzazione del
Lavoro, posto in esame nella riunione del17 dicembre u.s.
L'Azienda in apertura della riunione segnala che si attendeva l'esito dell'assemblea che le RSA avevano
anticipato di voler realizzare e nel contempo precisa che lo scopo di questo incontro è quello di ricercare in
tema di organizzazione del lavoro una soluzione condivisa dalle parti che sia efficace e rispondente alle
effettive esigenze di servizio, che tuteli gli aspetti salariali dei dipendenti e che determini una collaborazione
basata sulla reciproca fiducia; a tal fine ripropone la reale esigenza aziendale che è quella di armare,
allorquando è necessario, il terzo rimorchiatore facendo ricorso anche a cambiamenti di turno.
Il sindacato e le RSA chiedono all'Azienda, proprio per garantire una ordinata e serena collaborazione da
parte dei marittimi:

1.

di dare applicazione all'art. 2 del CIA 27/7/2006,specificamente per quanto riguarda l'adeguatezza
dei turni ed il criterio di anzianità aziendale da adottare in caso di diversificazioni e/o sostituzioni;
fermo restando che l'Azienda potrà prendere in esame anche eventuali richieste volontarie fra due
o più lavoratori.

2.

di ritenere superati i contenuti di cui al Verbale dellO maggio 2012, con l'impegno formale che sino
a maggio del corrente anno non si procederà a richieste di rinnovo del CIA.

3.

che resti in uso l'attuale organizzazione del lavoro senza variazione alcuna.

Inoltre, il Sindacato garantisce all'Azienda:
4. la disponibilità immediata e concreta all'eventuale ricorso all'art. 16 del citato contratto integrativochiamate fuori dalla turnazione.
L'Azienda, prende atto di quanto discusso in data odierna e si riserva di formulare la Sua posizione nel corso
del prosieguo di questa riunione che è fissato per Martedì

15 Gennaio alle ore 12,00. La riunione si è

conclusa alle ore 17,30.
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Come sopra indicato le parti si sono incontrate in data 15 gennaio 2013, alle ore 13,00 ed in tale data
l'Azienda ha sciolto le proprie riserve accogliendo le richieste sindacali sopra indicate ai punti l , 2 e 3, con la
specificazione che l'Accordo del 10 maggio 2012 si intende superato per i punti relativi alla gestione della
pausa pasto ed ai riposi compensativi, mentre resta in essere quanto segnalato al punto 6) del citato accordo
"Blocco del turnover".
Per quanto concerne l'organizzazione del lavoro, l'Azienda prende atto in maniera fiduciosa dell'impegno
assunto dalle organizzazioni sindacali e precisa che eventuali esigenze che dovessero sorgere, vanno
comunemente esaminate. Le parti si impegnano reciprocamente ad un confronto

diretto, chiaro e

finalizzato al comune interesse; in particolare per affrontare e risolvere eventuali problematiche legate alla
organizzazione del lavoro che dovessero verificarsi anche con l'avvio della programmazione delle ferie
collettive.
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A) NAVE NOLEGGIAT A H 24 per commesse speciali ("Melanie B"), commesse
speciali appoggio piattaforme in Croazia, rimorchi con unità navali "Bamar Primo",
"Grecale Secondo" , "Albatro" e altre commesse speciali.

A1) Per ciascun componente dell'equipaggio l'azienda riconoscerà:
8 ore di retribuzione ordinaria;
forfait di 4 ore di straordinario;
forfait di12 ore di disponibilità;
n. 1 indennità di servizio off-shore per giorno di servizio prestato a bordo.
Precisano le Parti che:
- le ore di straordinario sono valorizzate in base alla qualifica di imbarco;
l'ora di disponibilità è valorizzata alle tariffe orarie lorde sopra definite suddivise per
qualifica di imbarco;
- l'Indennità di servizio off-shore è valorizzata alla tariffa giornaliera lorda sopra definita
suddivisa per qualifica di imbarco;
Tale retribuzione sarà altresì applicabile al personale marittimo operante sui mezzi
temporaneamente sostitutivi di quelli sopra elencati.
A2) Qualora un marittimo in possesso della qualifica di Aspirante Capitano di Lungo
Corso o CLC l Aspirante Capitano di Macchina o Capitano di Macchina venga a
prestare effettivo servizio su navi rientranti in tale tipologia A), a tale dipendente verrà
invece riconosciuta:
-retribuzione nella misura prevista dal CCNL di riferimento in base ai titoli professionali
posseduti;
- indennità di navigazione e straordinario Forfait di € 826,33 per mese di imbarco o
pro rata (Art. 35 Comma 1 del CCNL di riferimento);
- n. 1 indennità di servizio off-shore per giorno di servizio prestato a bordo valorizzata
come disposto dal precedente Art. 2.

Le presenti voci stipendiali saranno applicate anche al personale marittimo adibito ad
attività di appoggio piattaforme su unità navali avente base operativa in Croazia e presso
impianti di rigassificazione (commesse speciali).

B) NAVE "Aline B"

l marittimi che prestano servizio su tale unità navale opereranno con la seguente turistica:
1 mese di lavoro a bordo
1 mese di riposo a terra
Al fine di evitare che si verifichino casi di incapienza di giustificativi di assenza, l'azienda
riconoscerà al personale imbarcato su queste navi riposi compensativi supplementari,
in modo da evitare saldi negativi in busta paga.
All'equipaggio della nave "Aline 8", per gli Ufficiali indipendentemente dalla circostanza
che abbiano o meno il Titolo Professionale, l'azienda riconoscerà le seguenti retribuzioni
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stipendi NETTI pro
ratabili riconosciuti
equipaggio ALINE B
Comandante
Direttore di Macchina
1" Ufficiale di Coperta
2" Ufficiale di Coperta
1" Ufficiale di Macchina
Nostro m o
Comune Polivalente

4 settimane
4 settimane
(servizio a
(licenza)
bordo)

RATIO

€ 3.800,00
€ 3.800,00
€ 2.800 00
€ 2.600,00
€ 2.800,00
€ 2.600,00
€ 2.400,00

1 /1
1 /1
1/1
1 /1
1/1
1 /1
1 /1

€ 3.800,00
€ 3.800,00
€ 2.800,00
€ 2.600,00
€ 2.800,00
€ 2.600,00
€ 2.400,00

=1
=1
=1
=1
=1
=1
=1

L'equipaggio non ha diritto all'indennità di disponibilità e all'indennità di servizio off-shore.

C) RIMORCHIO ALTO MARE con RIRE "Mario B."
Ai componenti dell'equipaggio del rimorchiatore "Mario B." viene riconosciuto il seguente
trattamento retributivo calcolato in base ai giorni effettivamente dedicati al servizio di
rimorchio.
-Comandante: tariffe retributive Titolo Professionale (indipendentemente dal fatto che sia
Aspirante Capitano/Capitano di Lungo Corso o meno), Indennità di Navigazione e
Straordinario Forfait di € 826,33 per mese di imbarco o pro rata (come da Art. 35 Comma
1 del CCNL di riferimento), più premio lordo di € 1.340 mensile pro rata;
-Direttore di Macchina: tariffe retributive Titolo Professionale (indipendentemente dal
fatto che sia Capitano di Macchina o meno), Indennità di Navigazione e Straordinario
Forfait di € 826,33 per mese di imbarco o pro rata (come da Art. 35 Comma 1 del CCNL di
riferimento) più premio lordo di € 1.340 mensile pro rata;
-1,... Ufficiale di Coperta: tariffe retributive da Comandante Titolo Professionale, Indennità
di Navigazione e Straordinario Forfait di € 826,33 per mese di imbarco o pro rata (come da
Art. 35 Comma 1 del CCNL di riferimento), più premio lordo di € 530 mensile pro rata;
- 1,... Ufficiale di Macchina: tariffe retributive da Direttore di Macchina Titolo Professionale,
Indennità di Navigazione e Straordinario Forfait di € 826,33 per mese di imbarco o pro rata
(come da Art 35 Comma 1 del CCNL di riferimento), più premio lordo di € 680 mensile pro
rata;
- Nostromo: forfait di 4 ore di straordinario al giorno retribuite in base alla qualifica, più
premio lordo di € 850,00 mensile pro rata e premio netto mensile di € 400 pro rata;

l

-Marinaio/Comune Polivalente: forfait di 4 ore di straordinario al giorno retribuite in base
alla qualifica, più premio lordo di € 850,00 mensile pro rata e premio netto mensile di ~

400 pro rata;
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- Allievo Comune Polivalente: forfait di 4 ore di straordinario al giorno retribuite in base
alla qualifica, più premio lordo di € 400,00 mensile pro rata e premio netto mensile di €
400 pro rata.
Precisano le Parti che i giorni di retribuzione marittimi sopraindicati sono da intendersi in
trentesimi.
Al termine del servizio di rimorchio, i componenti dell'equipaggio verranno retribuiti in base
alle Tabelle Retributive del CCNL nazionale di riferimento di cui aii'Art.1, se in periodo di
licenza, oppure in base alle altre convenzioni retributive disciplinate in questo accordo, se
destinati a servizio su altre motonavi.
L'equipaggio non ha diritto all'indennità di disponibilità e all'indennità di servizio off-shore.

D) NAVI OPERANTI IN TUNISIA
D1) Per ciascun componente dell'equipaggio l'azienda riconoscerà:
- 8 ore di retribuzione ordinaria;
- forfait di 4 ore di straordinario;
- forfait di12 ore di disponibilità;
n. 1 Indennità di servizio off-shore per giorno di servizio prestato a bordo
In aggiunta a quanto sopra a ciascun componente dell'equipaggio è riconosciuto un
premio lordo di € 500,00 mensile proratabile in funzione dei giorni di servizio effettivo.
Precisano le Parti che:
- le ore di straordinario sono valorizzate in base alla qualifica di imbarco
- l'ora di disponibilità è valorizzata secondo le tariffe orarie lorde definite dall'Art. 2 del
presente accordo integrativo;
- l'Indennità di servizio off-shore è valorizzata secondo le tariffe orarie lorde definite
dall'Art. 2 del presente accordo;

D2) Qualora un marittimo in possesso della qualifica di Aspirante Capitano di Lungo
Corso o CLC l Aspirante Capitano di Macchina o Capitano di Macchina venga a
prestare effettivo servizio su navi rientranti in tale tipologia D) a tale dipendente verrà
invece riconosciuta :
- retribuzione nella misura prevista dal CCNL di riferimento in base ai titoli
professionali posseduti;
indennità di navigazione e straordinario Forfait di € 826,33 per mese di imbarco o
pro rata (Art. 35 Comma 1 del CCNL di riferimento);
1 Indennità di servizio off-shore per giorno di servizio a bordo;
premio lordo mensile di € 500 proratabile, su base 30gg/30, in funzione dei giorni di
effettivo servizio.

4
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E) NAVI OPERANTI IN CONGO ED ANGOLA E WEST AFRICA IN GENERE
Il personale marittimo dipendente della Bambini s.r.l. impiegato su unità navali che
prestano attività di assistenza alle piattaforme off-shore in Congo, Angola e West Africa in
genere, verrà retribuito ed opererà secondo la sottostante tabella :
Equipaggi delle navi tipologia Blue Daddy/ Blue Mommy, lunghezza 52/56 metri (per gli
Ufficiali indipendentemente dalla circostanza che siano o meno in possesso del Titolo
Professionale):

stipendi NETTI
proratabili

1 mese (30
giorni di
servizio a
bordo)

1 mese (30 giorni
di licenza a terra)

Comandante

€ 5.200,00

€ 2.800,00

Direttore di Macchina

€ 4.200,00

€ 4.200,00

1" Ufficiale di Coperta

€ 4.300,00

€ 2.300,00

1" Ufficiale di Macchina

€ 4.300,00

€ 2.300,00

2" Ufficiale di Macchina

€ 3.900,00

€ 1.750,00

TURNISTICA

3 mesi lavoro l 1,5 mesi
licenza
2 mesi lavoro l 2 mesi
licenza
3 mesi lavoro l 1,5 mesi
licenza
3 mesi lavoro l 1,5 mesi
licenza
3 mesi lavoro l 1,5 mesi
licenza

RATIO

1,5 l 3 = 0,5
2l 2=1
1,5 l 3 = 0,5
1,5 l 3 = 0,5
1,5 l 3 = 0,5

Al fine di evitare che si verifichino casi di incapienza di giustificativi di assenza, per i
marittimi che prestano servizio con turno su base 2/2, l'azienda riconoscerà al personale
imbarcato su queste navi riposi compensativi supplementari, in modo da evitare saldi
negativi.

Equipaggi delle navi categoria Mare Bianco, lunghezza 36 metri (per gli Ufficiali
indipendentemente dalla circostanza che siano o meno in possesso del Titolo
Professionale):

stipendi NETTI
proratabili

1 mese (30
giorni di
servizio a
bordo)

1 mese (30 giorni
di licenza a terra)

Comandante

€ 4.815,00

€ 2.500,00

Direttore di Macchina

€ 4.815,00

€ 2.500,00

1" Ufficiale di Coperta

€ 4.300,00

€ 2.300,00

1" Ufficiale di Macchina

€ 4.300,00

€ 2.300,00

TURNISTICA

3 mesi lavoro 1,5 mesi
licenza
3 mesi lavoro 1,5 mesi
licenza
3 mesi lavoro 1,5 mesi
licenza
3 mesi lavoro 1,5 mesi
licenza

RATIO

1,513=0,5
1,513=0,5
1,5 l 3 = 0,5
1,5 l 3 = 0,5
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F) AL TRE NAVI NOLEGGIATE:
F1) - UNITA' NAVALE NOLEGGIATA H 24: viene riconosciuta la retribuzione in base
all'orario di lavoro effettivamente svolto; le ore di straordinario computate giornalmente
sono variabili in base agli orari effettivi che il Comandante registra per tutto
l'equipaggio.
Viene inoltre riconosciuta all'equipaggio l'Indennità di disponibilità di cui all'Art. 2 del
presente accordo (quantificata in ragione degli orari della nave), con esclusione dei
membri in possesso della qualifica di Titolo Professionale, cui viene riservata una
apposita indennità, denominata STRAORDINARIO SUPPLEMENTARE di seguito
normata.
L'indennità di servizio off-shore non è dovuta all'equipaggio.
F2) - UNITA' NAVALE NOLEGGIATA H 12 a RAVENNA: viene riconosciuta la
retribuzione in base all'orario di lavoro effettivamente svolto, le ore di straordinario
computate giornalmente sono variabili in base agli orari effettivi che il Comandante
registra per tutto l'equipaggio.
L'equipaggio non ha diritto all'indennità di disponibilità e all'indennità di servizio offshore.
F3) - UNITA' NAVALE NOLEGGIATA H 12 fuori RAVENNA: viene riconosciuta la
retribuzione in base all'orario di lavoro effettivamente svolto, le ore di straordinario
computate giornalmente sono variabili in base agli orari effettivi che il Comandante
registra per tutto l'equipaggio.
Trovandosi l'equipaggio fuori sede, come condizione di miglior favore, viene
riconosciuta l'Indennità di disponibilità all'equipaggio, la cui quantificazione è in ragione
degli orari tenuti dalla nave, con esclusione dei membri in possesso della qualifica di
Titolo Professionale, cui viene riservata la specifica Indennità di STRAORDINARIO
SUPPLEMENTARE.
L'indennità di servizio off-shore non è dovuta all'equipaggio.
La quantificazione delle ore ai fini della corresponsione dell'indennità di disponibilità, è
determinata secondo la seguente formula matematica:
24- (ore di presenza ordinaria+ ore di straordinario)- 0,5 1

Qualora un marittimo in possesso della qualifica di Aspirante Capitano di Lungo Corso o
CLC l Aspirante Capitano di Macchina o Capitano di Macchina venga a prestare effettivo
servizio su navi rientranti nel presente caso F), sottotipi F1 ), F2) ,F3), a tale dipendente
verrà riconosciuta:
- retribuzione nella misura prevista dal CCNL di riferimento in base ai titoli professionali
posseduti;
- indennità di navigazione e straordinario Forfait di € 826,33 per mese di imbarco o pro
rata (Art. 35 Comma 1 del CCNL di riferimento);
- Integrazione di STRAORDINARIO SUPPLEMENTARE il cui ammontare sarà
determinato secondo la seguente formula:

1

Esempio: se la nave lavora dalle ore 08.00 alle 18.00, si calcolerà 24- (8+2)- 0,5 = 24-10-0,5 = 13,5

ore, su cui sarà calcolata l'indennità di disponibilità.

~
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ore di straordinario effettivamente svolte, valorizzate alla tariffa lorda oraria prevista dalle
Tabelle Retributive del CCNL di riferimento, per il Padrone Marittimo o per il Meccanico
Navale (es. € 13,69 l h lordi attualmente vigenti)- prorata di € 826,33 l 30 gg retribuzione
marittimi X i gg di effettiva presenza 2

G) UNITA' NAVALI FUORI NOLO
Non è previsto il riconoscimento di alcuna indennità o integrazione.
Tuttavia, nel caso in cui la motonave sia in bacino di carenaggio per i lavori di assistenza
alla cantieristica navale, viene riconosciuto ai marittimi una Indennità di servizio in porto
lorda per ogni 7 giorni di attività di cantiere in modo tale che al netto corrisponda
all'importo di un Riposo Compensativo Retribuito, come definito dalle Tabelle Retributive
del CCNL. Tale indennità è da intendersi prorata.
Il valore lordo dell'indennità aggiuntiva riconosciuta è in funzione della qualifica di ciascun
marittimo e dei giorni effettivamente dedicati a tale attività.
Qualora la motonave in bacino di carenaggio si trovi fuori sede, agli Ispettori di Coperta e
Macchina inviati in missione, in aggiunta al trattamento sopra riportato verrà riconosciuta
una ulteriore indennità di servizio in porto giornaliera lorda, tale che netta corrisponda agli
importi indicati nella sottostante tabella:
Ispettori Coperta e Macchina
Assistenza a bacino di carenaggio fuori sede in Italia
Assistenza a bacino di carenaggio fuori sede all'estero

l € 20 netti l al giorno
l € 40 netti l al giorno

ART. 4: Le voci stipendiali integrative di cui agli articoli 1 e 2, i Premi per Rimorchio Alto
Mare di cui alla lettera C), il Premio di cui alla lettera D), l'integrazione di Straordinario
Supplementare di cui alla lettera F), e l'integrazione di Indennità di Servizio in Porto di cui
alla lettera G), non costituiscono coefficiente della retribuzione e non saranno pertanto
calcolate nella retribuzione e in ogni altro istituto che direttamente o indirettamente implichi
la retribuzione come base di calcolo, ciò anche ai sensi ed agli effetti dell'Art 325 del C.N.
e dell'Art 4, comma 1 della Legge 29/05/1982 n.297.

ART. 5 Le Parti convengono che la base di calcolo delle erogazioni integrative
sottoelencate:
Premi Rimorchio Alto Mare con R/re "Mario B." di cui alla lettera C);
Premio Navi Operanti in Tunisia di cui alla lettera D), sottocasi D1) e D2);
Le retribuzioni nette proratabili indicate nelle Tabelle di cui alle lettere B) ed E);

è da intendersi computata con divisore 30, ovvero il mese retributivo di riferimento è
convenzionalmente assunto in 30 giorni.

2

Esempio: 9,5 h di straordinario (svolte in due giorni di servizio) * 13,69 = € 130,06
€ 826,33 l 30 * 2 = € 55,09
€ 130,06- € 55,09 = € 74,97. € 74,97 rappresentano il delta positivo accreditato come STRAORDINARIO
SUPPLEMENTARE

7

11

ART. 6: Il lavoro straordinario non potrà superare le 120 (centoventi) ore mensili e sarà
retribuito alla maggiorazione unica del 25%.

ART. 7: La/le buste paga mensili saranno da intendersi come la sintesi delle diverse
tipologie di lavoro effettivamente prestate dal marittimo nel corso del mese di riferimento,
in applicazione del presente accordo.

ART. 8: Le Parti rimandano al verbale di accordo - orario di lavoro a bordo dei mezzi
navali della società Bambini s.r.l. stipulato con le OO.SS. il 25.01.2013, per la disciplina
dell'orario di lavoro ai sensi del D. Lgs. 271/99 e successive modifiche ed integrazioni,
l'interruzione del lavoro per la consumazione dei pasti ed i periodi di riposo del personale,
salvo quanto previsto per il personale dell'ALINE Be delle navi operanti in West Africa per
il quale è stata qui determinata una turnistica specifica.

ART. 9: Qualora dovessero cessare od essere modificati, anche parzialmente, i benefici
stabiliti dalla L. 30/98 e successive modifiche ed integrazioni, su richiesta della Bambini
s.r.l., le Parti si impegnano fin da adesso ad incontrarsi per una revisione del presente
accordo.

ART. 10: Il termine di consegna del prospetto paga viene stabilito nel giorno 10 del mese
successivo a quello retributivo di riferimento, con proroga al -primo giorno feriale
successivo qualora tale termine coincida con il sabato, la domenica o una festività
nazionale /locale.
Tuttavia in casi di particolare gravità, o per straordinarie necessità aziendali, si conviene
che il termine di cui sopra venga eccezionalmente prorogato al giorno 12 del mese
successivo a quello di riferimento.

ART. 11: Il presente accordo, che sarà depositato presso la Direzione Territoriale del
Lavoro di Ravenna, avrà durata di 3 (tre) anni e si intenderà rinnovato tacitamente salvo
disdetta di una delle Parti.

Per la FILT- CGIL:

Per la FIT- CISL:

Per la UILTRASPORTI :

Per la BAMBINI S.R.L.:
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VERBALE DI ACCORDO
AddìB gennaio 2013, in Napoli a seguito di convocazione del 4 gennaio, si sono
incontrati i rappresentanti di TIRRENIAJCompagnia Italiana di Navigazione Spa,
assistita da Fedarlinea, ed i rappresentanti delle Segreterie regionali della Campania
delle Organizzazioni Sindacali FIT-CISL e UILTRASPORTI.
Le parti,

premesso
-

che le mutate esigenze commerciali recentemente registrate sulle rotte del Nord
Sardegna, in particolare sulla linea Porto Torres-Genova e Olbia-Genova, rendono
necessaria una modifica degli itinerari attualmente osservati dalle navi sociali,
come già illustrato in occasione dell'incontro tenutosi in sede aziendale il 2
gennaio c.a.;

-

che detta modifica, specificamente descritta nella tabella sub Allegato "A" al
presente verbale, avrà efficacia dal giorno 11 gennaio 2013 fino al 31 marzo 2013;
che la stessa modifica prevede, tra l'altro, l'impiego di navi attualmente operanti
sulle linee c.d. "in convenzione" sulle linee c.d. "fuori convenzione";
considerata
l'eccessiva difficoltà sotto il· profilo operativo,. nonché l'inopportunità sotto il
profilo economico-gestionale, di operare avvicendamenti o trasbordi del personale
navigante attualmente impiegato a bordo delle navi interessate dalla modifica di
itinerari;

-

l'oggettiva sussistenza delle esigenze commerciali rappresentate dalla Società e la
natura transitoria della nuova organizzazione degli itinerari delle unità in flotta,
han!lo convenuto quanto segue:

le premesse formano parte integrante del presente accordo.
A decorrere dall' 11 gennaio 2013 e fino al 31 marzo 2013, le navi sociali saranno
impiegate nei collegamenti marittimi indicati sub Allegato "A" al presente verbale.
Durante lo stesso periodo, il trattamento econoinico e normativo di riferimento del
personale navigante resterà quello attualmente riconosciuto dalla Società in funzione
del turno di appartenenza, indipendentemente dalla nuova organizzazione degli
itinerari delle navi. ~
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I rappresentanti sindacali segnalano che, in ragione delle modifiche di itinerario, gli
equipaggi delle navi che scalano il porto di Arbatax potrebbero essere chiamati ad
effettuare ore di straordinario c.d. "fuori linea".
Al riguardo, la Società si impegna a riconoscere a tale personale, conformemente alle
disposizioni contrattuali vigenti, le ore di straordinario effettivamente prestate dallo
stesso, come segnalate dai Comandi nave.
Le parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni che precedono avranno
efficacia transitoria e, pertanto, non costituiscono in alcun modo disdetta o
sostituzione dei trattamenti normalmente applicati dalla Società in relazione ai distinti
turni operativi del personale navigante attualmente esistenti.

~ SpA
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TIRRENIA CIN – CHIAREZZA SUI CONTRATTI
Visti i tanti comunicati che si susseguono su giornali e siti specializzati ci
aggrada effettuare un chiarimento su quanto accaduto in Tirrenia negli anni passati in
materia di contratti collettivi .
La Tirrenia era l’unica azienda di cabotaggio che, mantenendo elevati livelli
occupazionali, annoverava al suo interno ben 5 tipologie contrattuali e differenti :
ruolo organico, CRL, turno particolare, lista stagionale, turno generale.
Vista il taglio dei contributi e delle linee previste, ed allo scopo di
razionalizzare i costi e stabilizzare il personale navigante, Tirrenia, trovò con le
OOSS tutte, l’intesa sintetizzata nell’accordo quadro del 2007.
Detto accordo prevedeva la creazione del cosiddetto contratto “FUORI
CONVENZIONE” , cosè il contratto fuori convenzione?! La trasformazione di un
contratto precario che prevedeva 3 - 4 mesi di lavoro all’anno, con uno a tempo
indeterminato regolamentato altresì dal CCNL dell’armamento privato,
Confitarma,che prevedeva circa 8 mesi di imbarco all’anno,
Si precisa che i lavoratori inseriti in fuori convenzione sono sempre stati
correttamente retribuiti per le prestazioni fornite.
A tutto ciò si aggiunga che in detta trasformazione il personale veniva anche
agevolato con un passaggio di grado, avvenuto talvolta senza i requisiti necessari.
Cos’è il contratto in convenzione?! Non è altro che la sommatoria del contratto
dell’armamento pubblico, Federlinea, con i diritti acquisiti nei precedenti passaggi
contrattuali(in taluni casi purtroppo però ha dato risposte negative creando una
eccedenza di forza lavoro utile), da notare in ultimo che il contratto in convenzione
per effetto della legge Marsano avrà scadenza nel luglio 2014.
Detto ciò ci troviamo oggi in un momento delicato ma fondamentale per la
CIN in quanto ben sappiamo che Tirrenia, come la conoscevamo noi è fallita, la
nuova struttura dovrà certamente affrontare temi importanti in merito al contratto da
applicare ai lavoratori, dando pari dignità contrattuale a tutti.
Siamo comunque convinti che le garanzie che ci vengono fornite sul
mantenimento dei livelli occupazionali in base al piano industriale presentatoci in uno
dei tanti incontri fatti, ci debbano indurre certamente a presentarci ai tavoli negoziali
tuttora aperti, senza nessun preconcetto ideologico,ma nel rispetto dell’azienda e
soprattutto dei lavoratori che rappresentiamo,
SEGRETERIE REGIONALI MARITTIMI LIGURIA CAMPANIA SICILIA
FIT CISL

UILTRASPORTI
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1 Elemento seFIT Marittimi
Titolo: Chiarificazioni su Requisiti Minimi obbligatori per l'abilitazione ufficiali elet : Cisl

Da:
Oggetto:
A:

FIT Marittimi

giovedì 14 febbraio 2013 12:26:06
Pagina 1 di 1

giovedì 10 gennaio 2013 13:04:35

Chiarificazioni su Requisiti Minimi obbligatori per l'abilitazione ufficiali elet
Moltoni Stefania

Egr. Dott.ssa Moltoni,
con riferimento alle nuove regole Ilo di Manila ed in particolare per quanto attiene la regola III/6 per la
certificazione di ufficiale elettrotecnico, molte società di navigazione di bandiera estera che occupano
personale italiano in quelle posizioni ci hanno chiesto di conoscere le procedure della nostra
Amministrazione per rilasciare la suddetta certificazione.
E’ pur vero che sino al primo Gennaio 2017 la Circolare del Comando Generale n. 008 autorizza le
Amministrazione a continuare a rinnovare convalidare e riconoscere le certificazioni in base alle
disposizioni vigenti. Ma nel caso della qualifica di cui sopra, per quanto ci risulta, non esiste un “vecchio
certificato” da sottoporre a convalida. Ne consegue che il ritardo al rilascio del nuovo certificato crea
problemi di impiego del personale italiano.
Le sarei grato se potesse “illuminarmi” su questa situazione ed eventualmente come si possa trovare una
soluzione in modo che i nostri marittimi non perdano opportunità di lavoro.
Resto in attesa di un suo cortese riscontro invio cordiali saluti.
Remo Di Fiore
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Finanziaria 2013: modifiche al SASN
Con la Finanziaria 2013 si attua il trasferimento delle competenze del Sasn
alle Regioni. Dal trasferimento delle competenze del SASN e dal
trasferimento delle competenze in materia di assistenza sanitaria indiretta
sono previsti risparmi per 22 milioni di euro nel 2013, 30 milioni per il 2014 e
35 milioni per il 2015. In ogni caso, le modalità applicative rispetto a queste
misure dovranno essere disciplinate da un regolamento proposto dal Ministro
della Salute, di concerto con quello dell’Economia, previa intesa con la
Conferenza Stato-Regioni, da emanarsi entro il 30 aprile 2013.

Finanziaria 2013: Il nuovo sistema telematico centrale della
nautica da diporto e lo sportello del diportista.
E' istituito, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge Finanziaria
nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, il sistema
telematico della nautica da diporto contenente informazioni di carattere
tecnico, giuridico, amministrativo e di conservatoria riguardanti le navi e le
imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 - Codice della nautica da diporto ed
attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8
luglio 2003, n. 173, nonché' lo sportello telematico del diportista.

Si allegano gli estratti dal Testo della Finanziaria 2013.
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Legge 228 /2012 – Legge di stabilità 2013 art 1 comma:
79. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione
della spesa del Ministero della salute le disposizioni di cui ai
commi da 80 a 87.
80. Il Ministero della salute, con decreto di
natura
non regolamentare, entro il 28 febbraio 2013, adotta misure di
carattere dispositivo e ricognitivo finalizzate a stabilizzare
l'effettivo livello di spesa registrato negli anni 2011 e 2012
relative
alla razionalizzazione dell'attivita' di assistenza
sanitaria erogata in Italia al personale navigante, marittimo e
dell'aviazione, in modo da assicurare risparmi di spesa derivanti
dalla
razionalizzazione
dei costi dei servizi di assistenza
sanitaria.
81.
In
attuazione
di
quanto
disposto
dal
comma
80,
l'autorizzazione di spesa per le funzioni di cui all'articolo 6,
lettera a), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' ridotta di
5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2013.
82. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ferma restando
la
competenza di autorita'
statale
del
Ministero
della
salute
in
materia
di assistenza sanitaria ai cittadini
italiani
all'estero, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
31
luglio
1980,
n.
618, nonche' in
materia di
assistenza
sanitaria
transfrontaliera,
le regioni devono
farsi
carico
della
regolazione
finanziaria
delle partite debitorie e
creditorie
connesse
alla
mobilita'
sanitaria internazionale,
in applicazione di quanto previsto dall'articolo
18, comma 7,
del
decreto
legislativo
30
dicembre
1992,
n.
502,
e
successive modificazioni.
83. Alla regolazione finanziaria di cui al
comma
82
si
provvede attraverso l'imputazione, tramite le regioni e le
province
autonome di Trento e di Bolzano, ai bilanci delle
aziende sanitarie locali di residenza
degli
assistiti,
dei
costi
e
ricavi
connessi rispettivamente
all'assistenza
sanitaria dei cittadini
italiani all'estero e dei cittadini di
Stati stranieri in Italia, da
regolare in sede di ripartizione
delle risorse per la copertura del fabbisogno sanitario standard
regionale, attraverso un sistema di compensazione della mobilita'
sanitaria internazionale.
84. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono altresi' trasferite
alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le
competenze in materia di assistenza sanitaria indiretta, di cui
alla lettera
b) del primo comma dell'articolo 3
del
decreto
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del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618. Con la
medesima
decorrenza
e' abrogata la citata lettera b) del primo
comma
dell'articolo
3
del decreto del Presidente della
Repubblica n. 618 del 1980.
85. Al trasferimento delle funzioni di cui al comma 84, per
le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento
e
di Bolzano, si provvede con apposite norme di attuazione in
conformita' ai rispettivi statuti di autonomia.
86. Le modalita' applicative dei commi da
82
a
84
del
presente articolo e le relative
procedure
contabili
sono
disciplinate con regolamento da emanare, entro il 30 aprile
2013,
ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto
1988,
n.
400, e successive modificazioni, su proposta
del Ministro della
salute,
di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i
rapporti
tra
lo
Stato,
le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
87. Dall'attuazione dei commi da 82 a 84 sono previsti risparmi
di spesa quantificati in euro 22.000.000 per l'anno 2013, in
euro 30.000.000 per l'anno 2014 e in euro 35.000.000 a decorrere
dall'anno 2015.
88. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro del lavoro e delle
politiche
sociali
e
con
il
Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottarsi
entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
sono
stabilite
le modalita' di attuazione di una verifica
straordinaria, da effettuarsi nei
confronti
del
personale
sanitario dichiarato inidoneo alla mansione specifica ai sensi
dell'articolo 42 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
nonche' del personale riconosciuto non
idoneo, anche in via
permanente, allo svolgimento delle mansioni del
proprio profilo
professionale
ma
idoneo
a
proficuo
lavoro,
ai
sensi
dell'articolo 6 del CCNL integrativo del comparto sanita' del
20 settembre 2001. Con il
medesimo
decreto
sono
stabilite
anche
le modalita' con cui le aziende procedono a ricollocare,
dando priorita' alla riassegnazione nell'ambito dell'assistenza
territoriale,
il personale eventualmente
dichiarato
idoneo
a
svolgere la propria mansione specifica, in esito alla predetta
verifica.
La
verifica straordinaria, da
completarsi
entro
dodici
mesi
dall'entrata
in vigore della presente legge, e'
svolta dall'INPS, che puo'
avvalersi a tal fine anche del
personale
medico
delle
ASL,
con
le
risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, e
senza oneri per la finanza pubblica.
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Legge 228 /2012 – Legge di stabilità 2013 art 1 comma:
217. E' istituito, entro sei
mesi
dall'entrata
in
vigore
della
presente
legge,
nell'ambito
del
Ministero
delle
infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici, il Sistema
telematico centrale della nautica da diporto. Il Sistema include
l'archivio telematico centrale contenente
informazioni
di
carattere
tecnico,
giuridico, amministrativo
e
di
conservatoria
riguardanti
le
navi
e
le imbarcazioni da
diporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b)
e c) del
decreto legislativo 18 luglio 2005,
n.
171
Codice
della
nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a
norma dell'articolo 6 della
legge
8
luglio
2003,
n.
173,
nonche' lo sportello telematico del diportista.
218. Il Ministero delle infrastrutture e
dei
trasporti
- Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici, e' titolare del sistema di
cui
al
comma 217 e del relativo trattamento dei dati.
219. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo
17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
sessanta
giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
legge,
sono stabilite le modalita' per l'attuazione del Sistema di
cui al comma
217, comprensivamente del trasferimento dei dati
dai registri cartacei all'archivio telematico a cura degli
uffici
marittimi
e
della motorizzazione
civile,
della
conservazione
della
documentazione,
dell'elaborazione
e
fornitura dei dati delle unita'. iscritte, delle modalita' per la
pubblicita' degli atti anche ai fini antifrode,
dei tempi di
attuazione delle nuove procedure, nonche'
delle
necessarie
modifiche delle norme di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e
c) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, Codice della
nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE,
a
norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 173, in
materia
di registri e licenza di
navigazione
e
delle
correlate disposizioni amministrative.
220. Nell'ambito del Sistema di cui
al
comma
217,
e'
parimenti istituito lo sportello
telematico
del
diportista,
allo
scopo
di semplificare il
regime
amministrativo
concernente l'iscrizione e l'abilitazione alla navigazione delle
imbarcazioni e delle navi da diporto. Il regolamento di cui
al comma
219
disciplina
il funzionamento dello sportello,
con
particolare
riguardo
alle modalita' di iscrizione e
cancellazione, al rilascio della licenza di navigazione
e
alla
attribuzione
delle
sigle
di
individuazione, nonche'
alle
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procedure di trasmissione dei
dati
all'archivio telematico
centrale. Il medesimo regolamento stabilisce le modalita'
di
partecipazione
alle
attivita'
di
servizio
nei
confronti dell'utenza da parte di associazioni nazionali dei
costruttori, importatori e distributori di unita' da diporto le
quali
forniscono anche i numeri identificativi degli scafi e i
relativi
dati
tecnici al fine dell'acquisizione dei dati utili
al funzionamento del sistema di cui al comma 217, nonche' dei
soggetti
autorizzati
all'attivita' di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della legge 8
agosto
1991,
n.
264.
Le
tariffe
a
titolo
di
corrispettivo,
stabilite
con
decreto
del
Ministero
delle infrastrutture.
e
dei
trasporti
di
concerto
con
il
Ministero dell'economia e delle finanze affluiscono su apposito
capitolo
di entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, su specifico capitolo di spesa del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
221. Fino all'integrale
attuazione
delle
quali risultanti
dal
regolamento
di
cui
continua
ad applicarsi la normativa vigente.

nuove
procedure
al
comma
219,

222. Dall'attuazione dei commi da 217 a
221
non
devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Le
amministrazioni interessate provvedono all'esecuzione di compiti
loro affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
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DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

Diventa operativa la detassazione dei premi di
produttività
Con la firma dell’apposito Dpcm diventa operativa, per il 2013-14-15, la detassazione dei
premi di produttività soggetta ad un imposta sostitutiva del 10%. Il limite di reddito per
poterne usufruire sale da 30mila a 40mila euro, mentre il valore del premio oggetto della
detassazione resta al livello attuale, ovvero a 2.500 euro (prima dei tagli era 6mila euro).
Il decreto che è composto di soli 3 articoli, si propone di evitare una distribuzione a pioggia
delle risorse introducendo dei criteri più stringenti individuando un doppio binario di interventi.
Il primo binario prevede che l’incentivo fiscale riguardi le voci retributive individuate dai
contratti che fanno riferimento ad indicatori quantitativi di produttività, redditività, efficienza,
innovazione. In tali contenuti non sono, però, contemplati istituti che rinviano al Ccnl, come
ad esempio lo straordinario, il notturno ecc.., ma a misure tipiche della contrattazione di
secondo livello in grado di incidere sui sistemi organizzativi e sulla qualità del lavoro e della
professionalità. Si tratta di temi su cui la contrattazione di secondo livello si è già in parte
esercitata, ma che richiederanno una maggiore capacità progettuale e di lettura del contesto
utilizzando strumenti di analisi con basi di rigore scientifico.
Il secondo binario, in alternativa, prevede che negli accordi debba essere prevista, come
minimo, una misura per almeno tre delle quattro aree di intervento che il Governo ritiene
abbiano un forte impatto sulla produttività del lavoro.
La prima area di intervento riguarda la ridefinizione dei sistemi di orari, la distribuzione con
modelli flessibili legata ad investimenti, innovazione tecnologica, alla fluttuazione dei mercati,
per assicurare un più efficiente utilizzo degli impianti produttivi e «raggiungere gli obiettivi di
produttività convenuti dalla programmazione mensile della quantità e della collocazione
oraria della prestazione».
Una seconda area è rappresentata dalla distribuzione flessibile delle ferie, attraverso «una
programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due
settimane». Terza, l'adozione di misure che rendano compatibile l'impiego di nuove
tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, per facilitare l'attivazione di
strumenti informatici. Quarta, l'attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni
e di integrazione delle competenze, anche legate a processi di innovazione tecnologica.
Queste aree sono state individuate anche nell’accordo sulla produttività firmato lo scorso
novembre (non dalla Cgil), che affidava alla contrattazione materie oggi regolate in modo
prevalente o esclusivo dalla legge.
Con la scelta di introdurre un doppio binario, non si dovranno azzerare i contratti di
produttività finora realizzati, sono fatti salvi quelli che fanno riferimento a precisi indicatori
quantitativi.
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L'ultimo articolo, riguarda il nodo delle procedure di monitoraggio e la verifica di conformità
degli accordi alle disposizioni del Dpcm: i datori di lavoro dovranno depositare i contratti
presso la Direzione territoriale del lavoro entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, allegando
un'autodichiarazione di conformità. Sarà il ministero del Lavoro a provvedere alla raccolta e
al monitoraggio dei contratti depositati. Entro il 30 novembre 2013 Governo e parti sociali si
confronteranno per valutare se queste intese sono servite a conseguire gli obiettivi di
aumento della produttività.
Infine ricordiamo i limiti delle risorse che sono state stanziate per dare corpo alla
detassazione: dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013 - 950 milioni, 1° gennaio-31 dicembre
2014 - 800 milioni.
Il Dipartimento Politiche Sociali

29

DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

2013: le novità per il su pensioni, fisco,
ammortizzatori sociali
Con l’approvazione della legge di stabilità sono state introdotte alcune modifiche sulle
precedenti leggi che dispiegheranno i loro effetti a partire dal 01.01.2013 in materia di
pensioni, fondi bilaterali, fisco, ammortizzatori sociali, congedi parentali. Di seguito riportiamo
un sunto delle più importanti novità con le quali dovremo confrontarci.

Pensioni
Dal primo gennaio per ottenere la pensione di vecchiaia bisognerà avere compiuto un’età di
66 anni e tre mesi, se uomini; 62 e tre mesi se lavoratrici del settore privato; 66 e tre mesi se
dipendenti pubbliche (ex INPDAP); in tutti i casi occorre aver maturato un’anzianità
contributiva di almeno 20 anni.
Indipendentemente dall’età anagrafica, si potrà ottenere l’assegno pensionistico solo se in
possesso, per le donne, di 41 anni e 5 mesi di contributi; mentre gli uomini dovranno aver
maturato 42 e 5 mesi. Attenzione che se l’età anagrafica è minore di 62 anni scattano le
penalizzazioni dell’1% per i primi due anni antecedenti i 62, che passano al 2% per quelli
successivi. Ad esempio se si vuole andare in pensione a 59 anni l’assegno sarà decurtato, in
via permanente, del 4%.
Rimane invariata la possibilità per le donne, fino al 31.12.2015, di avere la pensione con 57
anni di età e 35di contributi. In tal caso l’assegno sarà calcolato utilizzando solo il sistema
contributivo esteso a tutta la vita lavorativa, a partire dal primo contributo versato. La
maturazione dei requisiti dovrà avvenire entro il 30.11.2014 in quanto, per tale opzione, l’Inps
impone che debba trascorrere anche la finestra di 12 mesi.
I lavoratori dipendenti che svolgono lavorazioni usuranti per accedere al pensionamento nel
biennio 2013-15 dovranno possedere almeno 61 anni e tre mesi di età e una contribuzione
minima di 35 anni e comunque raggiungere quota 97 più tre mesi (età + contributi). Ciò non
sarà ancora sufficiente perché, per avere l’assegno, si dovranno sommare anche i 12 mesi di
finestra mobile, che per tale tipologia di lavoratori rimane in vigore come prevedevano le
norma precedenti.
Dal primo di gennaio entreranno in vigore i nuovi coefficienti di trasformazione per il calcolo
con il sistema contributivo, che sostanzialmente ridurranno gli assegni di circa un 3%.
Comunque, chi al 31.12.2011 aveva maturato il diritto al calcolo con il sistema retributivo si
vedrà incrementare la pensione della quota contributiva che ha iniziato a maturare dal primo
gennaio del 2012.
Va ricordato che vigono ancora le norme di maggior favore per i lavoratori iscritti al fondo
volo, per il personale viaggiante autoferrotranviario, per i marittimi che comunque saranno
soggette all’aumento del periodo di tre mesi legato all’incremento dell’aspettativa di vita. Per
il personale di macchina, bordo, manovra, iscritto al Fondo speciale Fs le regole per ottenere
l’assegno pensionistico rimangono quelle previste per la generalità dei lavoratori.

30

Fondi bilaterali di solidarietà
L’obbligo di stipulare accordi e contratti collettivi ai fini della costituzione dei fondi di
solidarietà bilaterali è stato prorogato di 6 mesi, la nuova scadenza è fissata al 18 luglio
2013.
Non sono stati, invece, prorogati, i termini per la costituzione del fondo residuale, per la
costituzione dei fondi secondo il modello alternativo, nonché quelli per l’adeguamento alle
nuove regole dei fondi già esistenti, anche se in via interpretativa si potranno considerare
conseguentemente prorogati tali termini.
Altre modifiche riguardano le prestazioni che potranno erogare i Fondi. Si prevede che
debbano assicurare, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa
integrazione ordinaria o straordinaria, la prestazione di un assegno ordinario di importo
almeno pari all'integrazione salariale, la cui durata massima sia non inferiore (la precedente
dizione era “di durata non superiore”) a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da
computare in un biennio mobile.
Inoltre i fondi, tra le finalità aggiuntive, potranno avere non solo l’erogazione di prestazioni
integrative rispetto alle prestazioni pubbliche previste in caso di cessazione dal rapporto di
lavoro, ma anche prestazioni integrative in relazione alle integrazioni salariali.

Fisco
Vengono prorogate a tutto il 2013 le misure per la detassazione degli accordi per il
miglioramento della produttività all’interno dei seguenti limiti di spesa: 950 milioni nel 2013, di
1 miliardo nel 2014, di 200 milioni nel 2015, per un totale di 2, 15 miliardi nel triennio.
La determinazione delle modalità di attuazione dell'agevolazione è demandata a un Dpcm,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nell’accordo interconfederale
firmato lo scorso novembre le parti hanno chiesto che la detassazione del salario di
produttività, attraverso un’ imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali con aliquota al
10%, sia applicabile ai redditi da lavoro dipendente fino a 40 mila euro lordi annui.
Ove il decreto attuativo non sia emanato entro il 15 gennaio 2013, il Governo promuoverà,
previa comunicazione alle Camere, un'apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse: a
politiche per l’incremento della produttività; al rafforzamento del sistema dei confidi per
migliorare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese, e per incrementare le risorse
del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
Altro provvedimento di carattere fiscale, contenuto nella legge di stabilità, preso atto che non
è stato possibile diminuire le aliquote Irpef per i redditi fino a 28.000 euro annui, è quello
relativo all’aumento delle detrazioni per figli a carico, così ripartiti: 320 euro sulla detrazione
base per i figli con età inferiore a 3 anni; 150 euro per gli altri figli, con una maggiorazione
aggiuntiva di 180 euro per i portatori di handicap.
Sono, inoltre, state incrementate le deduzioni Irap per le imprese che assumono a tempo
indeterminato e nel Mezzogiorno.
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Ammortizzatori sociali in deroga
E’ prevista la possibilità di finanziare gli ammortizzatori sociali in deroga nelle Regioni
dell’Obiettivo Convergenza, in relazione a misure di politica attiva e ad azioni innovative e
sperimentali di tutela dell'occupazione, attraverso la riprogrammazione dei programmi
cofinanziati dai Fondi strutturali 2007/2013 oggetto del Piano di Azione e Coesione.
Le Regioni interessate hanno già destinato la somma complessiva di 530 milioni di euro.
Il Fondo per l’Occupazione è stato inoltre finanziato con ulteriori 200 milioni di euro da
destinare agli ammortizzatori in deroga per l’anno 2013, provenienti dal fondo per la
decontribuzione versate all’Inps e non destinate ai Fondi Interprofessionali.
Entro il 30 aprile 2013 tra Ministro del lavoro e parti sociali è prevista una verifica per
determinare l’eventuale fabbisogno aggiuntivo e le possibilità di reperimento delle risorse per
coprire tale fabbisogno.

Cigs per cessazione attività
Viene prorogata per il 2013 la possibilità, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concedere proroghe dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per crisi
aziendale, nel caso di cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di
uno o più stabilimenti o parte di essi.

Norme non prorogate
Non è stato invece possibile, a causa della scarsità di risorse, prorogare alcune delle altre
norme che, di anno in anno, vengono rifinanziate con legge di stabilità. Tra queste
segnaliamo quella relativa all’iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati dalle
imprese fino a 15 dipendenti; la corresponsione anticipata di Cigo e Cigs per auto impiego;
gli incentivi all’assunzione dei percettori di ammortizzatori in deroga, la norma che consentiva
il rientro dei cassintegrati in azienda in attività formative, l’autorizzazione all’Inps per
l’anticipazione del pagamento dei trattamenti, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di
autorizzazione per le casse in deroga con richiesta di pagamento diretto.

Aspi
Dal primo gennaio sarà operativa l’Aspi che sostituirà gradualmente le attuali prestazioni di
disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti normali e a requisiti ridotti (dal 2013); quelle
di disoccupazione speciale edile e indennità di mobilità (dal 2017). Ricordiamo che i
destinatari sono tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di
cooperativa che abbiano stabilito un rapporto di lavoro in forma subordinata, i dipendenti a
termine delle Pubbliche Amministrazioni, il personale artistico con rapporto di lavoro
subordinato.
Restano esclusi:
a. i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni;
b. gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato che conservano la specifica
normativa dettata dalla legge n.247/07;
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c. i lavoratori extracomunitari entrati in Italia con permesso di soggiorno di lavoro stagionale
per i quali resta confermata la specifica normativa.
L'indennità è riconosciuta in presenza dei seguenti requisiti:
A) stato di disoccupazione che deve essere involontario, con esclusione, quindi, dei
lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione
consensuale. Continuano a dare diritto alla prestazione le dimissioni qualora avvengano:
durante il periodo tutelato di maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto e
fino al compimento del primo anno di vita del figlio); per giusta causa.
Per quanto attiene alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, essa non è ostativa al
riconoscimento della prestazione qualora sia intervenuta:
1. per trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km
dalla residenza del lavoratore e\o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi
pubblici;
2. nell’ambito della procedura di conciliazione da tenersi presso la Direzione Territoriale del
Lavoro;
B) almeno due anni di assicurazione: devono essere trascorsi almeno due anni dal
versamento del primo contributo contro la disoccupazione.
C) almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente l'inizio
del periodo di disoccupazione.
Come già avviene per l’indennità ordinaria di disoccupazione, non sono considerati utili,
anche se coperti da contribuzione figurativa, i periodi di:
1. malattia e infortunio sul lavoro solo nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da
parte del datore di lavoro ovviamente nel rispetto del minimale retributivo;
2. cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore;
3. assenze per permessi e congedi fruiti dal coniuge convivente, dal genitore, dal figlio
convivente, dai fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità.
Dal 2017, quando l’indennità di mobilità sarà definitivamente sostituita dall’Aspi, la non
computabilità dei periodi di cassa integrazione ai fini del calcolo dell’anno di contribuzione,
rischia di avere effetti dirompenti, perché potrebbe impedire ai lavoratori provenienti da
periodi di Cig o da Fondi di sostegno di fruire dell’Aspi.
Per le nuove tipologie di lavoratori assicurati, che non hanno precedente contribuzione per
l’indennità di disoccupazione, poiché il nuovo contributo Aspi è dovuto a partire dal 1 gennaio
2013, solo da tale data iniziano a maturare l’anzianità assicurativa e il requisito contributivo.
L’eventuale e precedente contribuzione contro la disoccupazione, versata o dovuta, continua
a produrre i suoi effetti ai fini dell’accertamento dei requisiti soggettivi per l’ammissione alla
nuova indennità di disoccupazione.
La misura dell'indennità mensile è rapportata alla retribuzione media mensile ed è pari al 75
per cento nei casi in cui quest’ultima sia pari o inferiore per il 2013 all'importo di 1.180 euro
mensili, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al
consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, intercorsa nell'anno precedente.
Nei casi in cui sia superiore al predetto importo, l'indennità è pari al 75 per cento di 1.180
euro incrementata di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione
mensile e il predetto importo.
Nelle ipotesi di frazione di mese, il valore giornaliero dell’indennità è determinato dividendo
l’importo così ottenuto per il divisore 30.
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L'indennità mensile non può in ogni caso superare un importo mensile massimo che sarà
determinato annualmente con circolare Inps: per il 2012 il suo valore è stato di 1.119 euro.
All'indennità non si applica il prelievo contributivo di del 5,84%.
Dopo o primi sei mesi, l’Aspi viene ridotta del 15% a cui si aggiunge un ulteriore 15% si
applica una dopo il dodicesimo mese di fruizione.
Le nuove norme prevedono un graduale aumento della durata della prestazione, collegata
all’età. Le durate dell’Aspi relative agli eventi di disoccupazione intercorsi nell'anno 2013
sono:
- otto mesi per i soggetti con età inferiore a cinquanta anni;
- dodici mesi per i soggetti con età pari o superiore a cinquanta anni;
La presentazione della domanda va effettuata all’INPS esclusivamente in via telematica,
entro il termine di due mesi dalla data di spettanza del trattamento.
In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato, l'indennità è sospesa
d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, fino ad un massimo di sei mesi. In caso
di attività lavorativa sia in forma autonoma che parasubordinata, dalla quale derivi un reddito
inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il beneficiario
deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che
prevede di trarre da tale attività.
La procedura provvede, qualora il reddito da lavoro autonomo sia inferiore al limite utile ai fini
della conservazione dello stato di disoccupazione, a ridurre il pagamento dell'indennità di un
importo pari all'80 per cento dei proventi preventivati. La riduzione di cui al periodo
precedente è conguagliata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei
redditi.
Per i periodi di fruizione dell’ ASpI sono riconosciuti d’ufficio i contributi figurativi pari alla
media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi due anni.

Mini Aspi
La mini-ASpI sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti ridotti
ed è erogata per i nuovi eventi di disoccupazione che si verificano dal 1 gennaio 2013.
Alla mini-Aspi si applica la stessa disciplina dell’ Aspi per quanto attiene a destinatari, stato di
disoccupazione, retribuzione di riferimento per il calcolo della prestazione, misura della
prestazione, decorrenza della prestazione, modalità e tempi di presentazione della domanda,
svolgimento di attività di lavoro autonomo e di lavoro accessorio durante la percezione della
prestazione, decadenza dall’indennità,anticipazione dell’indennità.
L'indennità è riconosciuta ai lavoratori che, a partire dal 1° gennaio 2013, abbiano perduto
involontariamente la propria occupazione e che presentino i seguenti requisiti:
a. possano far valere lo status di disoccupato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b. possano far valere almeno 13 settimane di contribuzione da attività lavorativa negli ultimi
12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, per la quale siano stati versati o
siano dovuti contributi per l’assicurazione obbligatoria. Non è richiesto il requisito
dell’anzianità assicurativa. Agli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato non
trovano applicazione le disposizioni relative alla mini-Aspi.
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L'indennità è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle
settimane di contribuzione nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di
lavoro, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo.
In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato,
l'indennità è sospesa d'ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie fino ad un massimo
di cinque giorni. Anche per la mini-Aspi sono riconosciuti d’ufficio i contributi figurativi pari
alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi due anni.

Congedi parentali
Viene modificato l’articolo 32 del Dlgs n. 151/2001 (T.U. maternità e paternità) relativo ai
congedi parentali, in recepimento della direttiva 2010/18/UE dell'8 marzo 2010, che attua
l’accordo quadro europeo. La nuova norma attribuisce alla contrattazione collettiva di settore,
fermo restando quanto attualmente previsto dal T.U. sul congedo parentale, il potere di
stabilire le modalità di fruizione del congedo su base oraria, nonché i criteri di calcolo della
base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.
Precisa, in ordine al periodo di preavviso da osservare ai fini dell'esercizio del diritto al
congedo parentale, che, restando fermo il periodo quindicinale per il preavviso, debba essere
indicato l’inizio e la fine del periodo di congedo. Prevede che il lavoratore e il datore di lavoro
possano mantenersi in contatto durante il periodo di congedo, al fine di concordare adeguate
misure di ripresa dell’attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla
contrattazione collettiva.

Incentivi per le assunzioni di giovani e donne
In materia di incentivi per l’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione
giovanile e delle donne viene confermato il disposto del D.M. interministeriale del 5 ottobre
2012 all’interno del limite di spesa, per il 2013, di 36 milioni di euro.
Il Dipartimento Politiche Sociali
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Bruxelles potenzia contrasto a pirateria africana
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L’OCCUPAZIONE MARITTIMA DEGLI ITALIANI
Fit: Che fare per rilanciare il suo sviluppo.

Qualificare i nostri giovani prima che la globalizzazione li espella dal
mercato.
Il trasporto marittimo produce occupazione sia a bordo che a terra oltre
naturalmente essere un moltiplicatore degli investimenti nel cosiddetto cluster
marittimo (2,37) che è l’insieme dei segmenti che compongono l’insieme dell’
“economia del mare”.
Circa l’occupazione è importante sottolineare come un posto a bordo ne produca
cinque nel cluster (Uffici, riparazioni, forniture, Registri, etc.). La sola attività
crocieristica produce in Italia oltre 100.000 posti di lavoro. Per quello che
interessa la nostra analisi, è importante capire prima di tutto quanti marittimi vi
siano nel mondo, la loro collocazione professionale (ufficiali e ratings) ed il
rapporto domanda/offerta. In questo ci viene in aiuto lo studio regolarmente
aggiornato Bimco/Isf affidato alla Dalin Maritime University ed al Warwick
Institute. Uno studio preciso e puntuale che coinvolge non solo le
amministrazioni ma anche gli operatori del settore (armatori, agenzie).

Per capire il trend della richiesta di mano d’opera a bordo vengono simulate
diverse situazioni di sviluppo della flotta mondiale.

I dati che riteniamo più reali sono quelli di una flotta che non cresce per lo meno
a breve, vista la situazione di crisi in atto. Dividendo in due gruppi le categorie di
bordo, notiamo che nel 2010 vi era una carenza a livello mondiale di 12.481
Ufficiali con una ipotesi per il 2015 di 30.240. Ciò significa che per quella
categoria vi è grandissimo sbocco occupazionale tra l’altro a condizioni salariali
molto alte conseguenza della carenza di quel personale. Quando parliamo di
ufficiali ci riferiamo in generale a categorie a forte professionalità come
potrebbero essere anche gli elettricisti, frigoristi, etc.
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Totalmente diverso è il discorso dei ratings e cioè i lavoratori delle qualifiche più
basse. Nel mondo il surplus è di centinaia di migliaia e forse anche per la ridotta
certificazione richiesta, le agenzie nei paesi in via di sviluppo li offrono al mercato
in numero elevato. I livelli salariali di mercato per loro sono bassissimi, in
particolare se comparati con i livelli retributivi di quella categoria nei paesi ad
economia avanzata (Europa, USA, etc.)
Di fronte ad un quadro di questo genere un paese che si rispetti e che voglia
creare un futuro occupazionale a bordo per i propri giovani si orienta verso la
formazione di ufficiali. Lo stanno facendo persino paesi tradizionalmente
fornitori di mano d’opera a bordo, quali India e Filippine ove gli ufficiali che
stanno immettendo sul mercato sono superiori di numero ai ratings.

Per quanto riguarda l’Italia attingiamo i dati dall’ultima relazione Confitarma.
L’associazione degli armatori suppone che al 31 dicembre 2011 vi siano 37930
posti di lavoro a bordo delle navi italiane di cui 22740 coperti da marittimi italiani
o comunitari e 15190 da personale non europeo. Su tali posti ruotano circa
53.000 marittimi. Questi sono dati Confitarma, è bene sottolinearlo presunti.

In Italia il numero dei ratings che “sforniamo” è una volta e mezzo quello degli
ufficiali continuando in questo modo ad offrire ai nostri giovani solo
disoccupazione.
I motivi di questa scelta sciagurata o meglio di non scelta sono legati al caos
formativo, l’impossibilità di legare il prodotto formativo al mercato, la
liberalizzazione delle matricole, la speculazione politica nella formazione, etc.

Questa situazione va avanti da anni ed è chiaro quindi che la massa dei giovani
disillusi e senza lavoro è grande. Abbiamo sfornato piccoli di camera invece che
allievi ufficiali ed ora non sappiamo che risposte dare loro. Tra l’altro in termini
provocatori occorre fare un’altra considerazione. Siamo certi che i nostri giovani
siano disponibili a svolgere mansioni umili e pesanti a bordo? E ciò al di là del
problema reale dei costi e dei salari.
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Invertire il trend dell’abbandono
L’Unione Europea sta cercando da anni di fronteggiare il problema dell’
“abbandono” da parte dei giovani del lavoro sul mare ma senza risultato
concreto. Questo deve farci riflettere. Sino ad ora abbiamo parlato della mancata
opportunità che abbiamo dato ai giovani; resta la parte degli “espulsi” dalle navi,
in particolare il tradizionale vecchio personale di coperta e macchina.
La prima difficoltà è quantificarne il numero, visto che ad oggi al di là dei progetti
avviati dal Ministero non è possibile conoscere il numero di marittimi italiani
veri, la loro qualifica, età etc. etc.
Si può conoscere il numero di matricole, ma in esso sono compresi anche coloro
che non navigano da più di 20 anni.
Sul versante sindacale abbiamo cercato di fare una quantificazione attraverso le
nostre sedi periferiche. Gli espulsi dal mercato coperta e macchina
“sembrerebbero” (il condizionale è d’obbligo) alla fine, qualche centinaio. La
motivazioni che non li vede più a bordo sono molte, a partire dalla scelta
armatoriale di alleggerire i propri costi. Essi preferiscono infatti avere italiani
nelle posizioni alte (visto che comunque il mercato rende costosi negli stessi
gradi anche i non-doms) e sostituire i ratings. Le motivazioni formali addotte
(spesso vere) sono alcune certificazioni che i nostri non hanno e la conoscenza
della lingua inglese, oggi fondamentale a fronte di equipaggi misti.

Certo oggi seguire quanto la STCW ( schede di certificazione degli standard di
addestramento previsti dall’organizzazione mondiale marittima , Imo) stabilisce
in fatto di certificazioni è spesso difficile e costoso e certamente gli armatori non
se ne accollano l’onere. La lingua inglese è fondamentale e di fatto obbligatoria.
Del resto è difficile pensare ad un nostromo italiano che gestisce marinai filippini
senza conoscere l’inglese. Vi è poi un altro elemento che sta creando problemi
all’impiego di marittimi italiani compresi quelli dell’area del cabotaggio. E’ una
questione che spesso riguarda anche gli ufficiali. Ci riferiamo al personale
comunitario. In base alle norma UE non si può fare distinzioni tra italiani e
comunitari (Libera circolazione della manodopera). Questi ultimi debbono essere
retribuiti col nostro ccnl se lavorano in bandiera nazionale compreso il Registro
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Internazionale. Spesso gli armatori li preferiscono ufficialmente per difficoltà a
reperire italiani con i titoli richiesti , ma di fatto perché il salario è molto
appetibile per questi comunitari (in genere Bulgari, Rumeni, Polacchi, Estoni) e
quindi sono disponibili a turni, orari e condizioni di lavoro spesso fuori norma. Il
salario medio nel proprio paese di un Bulgaro di un Rumeno di un Polacco è ben
al di sotto del nostro e quindi per lo meno per ora sono più disponibili. Del resto
la stessa situazione si sta verificando nel mondo del trasporti su strada riferita
agli autisti di alcuni nuovi paesi comunitari che stanno creando forte dumping ai
nostri.

E’ chiaro che anche su questo argomento di fronte a norme comunitarie che
permettono la libera circolazioni della manodopera sul piano legale e sindacale
ben poco si può fare salvo una forte opera di sensibilizzazione verso i nostri
armatori.
Per capire le difficoltà che ci derivano dalle norme comunitarie e fornire un
esempio limite, citiamo la posizione del comandante.
Alcuni armatori hanno imbarcato su navi di bandiera italiana in passato come
comandante un comunitario. Le Capitanerie si sono opposte ricordando che chi è
in quella posizione in alcuni casi svolge funzione di Ufficio di Polizia Giudiziaria ed
è in possesso del codice per comunicazioni in caso di eventi bellici etc.
Di fronte al rifiuto dell’autorità Marittima , gli armatori sono ricorsi in giudizio
sino al massimo livello ed hanno avuto ragione. Ecco quindi che è possibile
imbarcare persino il comandante comunitario al posto di un italiano sulle navi
con la nostra bandiera.

La battaglia persa della nostra P.A.
Certo la nostra Amministrazione dopo aver perso in sede giudiziaria ha posto dei
“paletti” tipo la conoscenza della nostra lingua, della nostra documentazione ed
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altro, istituendo nelle Capitanerie sedi di esame e verifica. In ogni Capitaneria si
stanno presentando , inviati da armatori decine di comandanti comunitari per
sostenere l’esame. Questo non é certo un buon segno per il futuro visto che
l’apice della carriera viene in questo modo precluso ai nostri giovani ufficiali. Per
questo fenomeno vi sono molti comandanti comunitari non italiani sulle nostre
navi. Figuriamoci quindi la facilità con cui può essere imbarcato il resto del
personale comunitario senza nulla poter fare, salvo come già detto un’opera di
grande sensibilizzazione degli armatori e salvo offrire al mercato personale
professionalizzato fortemente motivato.

La ricerca di soluzioni anti-crisi
Il quadro di crisi del trasporto marittimo, le normative europee e nazionali
sempre più liberiste, una competizione esasperata, non rendono facile
l’individuazione di soluzioni ad una disoccupazione sempre più spinta dei
lavoratori italiani a bordo. Appare chiaro che non esiste un’unica ricetta per
risolvere il problema, salvo tornare, ma questo è impossibile, ad una forma di
protezionismo a favore della nostra manodopera che come si è visto, sia il
mercato che le leggi comunitarie, impediscono.

Altro elemento che rende

questa crisi difficile è il tempo. Infatti le soluzioni che si possono individuare
presuppongono tempi medio-lunghi anche perché la parte armatoriale dovrà
essere coinvolta nelle scelte e non si può sapere quanto ne sia veramente
interessata.
Gli interventi devono essere divisi in due filoni paralleli, ovvero la gestione del
personale già espulso dal mondo del lavoro ed il consolidamento
dell’occupazione futura.

Come sappiamo, l’esubero riguarda i ratings, in particolare di macchina, coperta
e hotel, spariti nel tempo dalle navi.

Il problema dei famosi piccoli di camera esuberanti,

è diverso sul piano

psicologico ed umano ed è più drammatico, in quanto la maggioranza di loro non
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ha mai avuto un posto a bordo. Ci riferiamo per ora al personale che
tradizionalmente da tempo impiegato a bordo ed ora espulso (coperta e
macchina). Il numero reale di questi, come già detto è sconosciuto, come nello
specifico le loro qualifiche e l’età.

Nel settore non esiste cassa integrazione ed il personale di cui parliamo non ha in
genere un rapporto di lavoro stabile con l’azienda armatoriale. Andrebbe quindi
individuato uno strumento che legalmente e concretamente dia sostegno
economico a chi ha perso il lavoro.

In effetti, come è noto, esiste il Fondo Nazionale Marittimi che dovrebbe erogare
un salario. Nei fatti ciò non avviene poiché nel tempo le condizioni per avere
accesso al contributo di sostegno al reddito sono diventate così stringenti che
quasi nessun marittimo ne beneficia. Per questo motivo il sindacato confederale
ha esercitato pressioni sull’armamento per creare al più presto, come previsto
dalle nuove norme, un fondo di Solidarietà che sostituirà nella finalità il fondo
nazionale marittimi. Si tratta di un fondo di sostegno al reddito alimentato per
2/3 dal datore di lavoro ed 1/3 dal lavoratore. Ne potrà beneficiare chi è titolare
di un rapporto stabile di lavoro. Nel caso dei marittimi, certamente chi è in CRL (a
tempo indeterminato), con un po’ di forzatura il TP (iscritto nelle liste di turno
particolare) , ma cosa fare con i TG (iscritto nelle liste di turno generale) che sono
la maggioranza?

Pur non avendo dati certi si può supporre che vi sia personale in esubero vicino
alla pensione. Sarebbe utile trovare strumenti di “accompagnamento” facendo
ricorso a meccanismi che ad altre categorie sono state riconosciuti . Il riferimento
è all’amianto ed ai lavori usuranti. Per quanti sforzi abbia fatto, il sindacato non è
riuscito a superare le difficoltà che si sono frapposte anche perché l’opinione
pubblica ed altri soggetti istituzionali non sono stati certo nostri alleati. Occorre
continuare la lotta per vedere riconosciuti anche ai marittimi quei benefici che
altre categorie meno esposte hanno ottenuto. Si tratta di un atto di giustizia. A
rendere ancora più difficile l’individuazione di soluzione vi è il tentativo di
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cancellare l’art. 31 della 413/98 in base al quale il personale di macchina ed i
radiotelegrafisti, maturate alcune condizioni, può chiedere il pensionamento
anticipato di vecchiaia a 55 anni.
Il meccanismo non è molto utilizzato poiché la pensione riconosciuta è limitata (il
calcolo sarà completato al compimento dell’età prevista per la pensione di
vecchiaia) ma in compenso può essere utile per aiutare coloro che hanno perso il
lavoro e com’è nato non hanno in quanto marittimi, cassa integrazione.

Un altro strumento da valutare è la riconversione professionale che può essere
ipotizzata per giovani “ratings” in possesso di diploma. Anche in questo caso non
si riesce a sapere quanti ne potrebbero essere interessati, ma questa partita
potrà essere inserita nel discorso più ampio e successivo della formazione. Vi è in
ultimo una soluzione teoricamente molto semplice ma di difficile realizzazione
per la posizione intransigente dell’armamento. Sarebbe infatti sufficiente
imbarcare un rating in più su una nave in Registro Internazionale per ottenere
750 rientri a bordo. L’armamento sostiene che ciò è molto difficile per i motivi
già illustrati precedentemente, quali la conoscenza dell’inglese, il contenuto
professionale ed altro. Con gli armatori poi non c’è uniformità di valutazione.
Infatti essi sostengono non esservi esuberi o comunque esservi in numero
estremamente ridotto. Questo tra l’altro è stato chiaramente sostenuto del
Presidente di Confitarma in occasione dell’ultima assemblea nazionale.
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Un caso legale nella contrattualistica internazionale dei marittimi. ( Caso Lobo)

Il “caso Lobo” venutosi a creare nel 2001, prende il nome da un cameriere alle cabine di
nazionalità portoghese, residente in India, imbarcato su una nave della compagnia crocieristica,
(Celebrity Cruises) di bandiera panamense, che aveva dichiarato attraverso lo studio legale Lipcon,
Margulies & Alsina di Miami di aver subito una decurtazione salariale quando, aumentato il
numero di personale addetto alle cabine, il livello delle mance si è dovuto redistribuire fra più
persone.
Lo studio Lipcon, Margulies & Alsina , considerando tutto il personale della Flotta Celebrity nella
posizione di Lobo, richiedeva alla compagnia un risarcimento di 300 milioni di dollari comprensiva
del dovuto con in più la penale prevista dai Tribunali.
Il Sindacato non venne mai informato del caso, se non nel 2008 quando lo studio Lipcon, Margulies
& Alsina si apprestava a richiedere al Tribunale l’autorizzazione per la “class action”, posto che
contrattualmente il sindacato non entra nel merito della distribuzione delle mance tra il personale
di bordo, trattandosi di benefici aggiuntivi a quelli contrattuali, e che il marittimo non si era mai
rivolto al Sindacato.
Il Tribunale rifiutava la richiesta sulla base della norma contrattuale che prevede la procedura
dell’arbitrato e pertanto rinviava, limitatamente al caso lobo, la soluzione della vertenza in quella
sede.
Di fronte alla opportunità persa e con l’obiettivo di vincere l’arbitrato per poi estenderlo al
maggior numero possibile di marittimi, gli Avvocati in questione non esitarono a citare in giudizio
a Miami anche il Sindacato firmatario dei contratti (Fit Cisl) e la Itf, accusando in particolare il
sindacato di non aver sostenuto in maniera decisa le posizioni rivendicative a favore di Lobo ed in
particolare di non aver mai rilasciato la tessera al marittimo.
Premesso che il marittimo non si era mai rivolto al Sindacato e che comunque come già detto la
distribuzione delle mance è un fatto interno della nave, chiaramente, la citazione in giudizio era
stata una forma di pressione perché le posizioni dei legali fossero sostenute dal sindacato anche se
ciò si sarebbe scontrato con la clausola dell’arbitrato nel contratto di lavoro del marittimo.
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Inizialmente la forma di ricatto è consistita anche nel fatto che recandosi un rappresentante del
sindacato in Florida avrebbe potuto essergli consegnata brevi manu la famosa Sub-poena per
costringerlo a testimoniare in giudizio e a fornire tutta la documentazione di merito.
Questa minaccia ha retto molto poco in quanto in base alle norma giuridiche dello
Stato della Florida, l’obbligo a comparire in giudizio decade quando per far ciò occorre superare un
percorso di 100 miglia che logicamente i sindcalisti coinvolti, provenienti da Londra o dall’Italia
avrebbero superato.
La Itf ha seguito con i propri legali americani il caso non solo perché direttamente coinvolta ma in
quanto avrebbe potuto crearsi un precedente per altre vertenze da attivare per esempio nel
confronto del sindacato Norvegese che copre contrattualmente una grossa parte di navi da
crociera nel mondo.
I legali del Sindacato hanno da subito sostenuto in Tribunale la mancanza di giurisdizione poiché
quanto denunciato si riferiva ad un cittadino portoghese, ed il fatto era comunque avvenuto su
una nave di bandiera panamense con un contratto firmato da un Sindacato che non ha base
operativa e radicamento negli Stati Uniti.
Per comprendere appieno quanto avvenuto, occorre tener presente che negli Stati Uniti , attorno
alle navi da crociera, che per volume di personale promettono delle classe action molto lucrative
ruotano una marea di avvocati che offrono al marittimo assistenza legale attingendo la propria
pesante parcella dalla divisione dei benefici del risultato acquisito.
Questo sistema che ha reso ricchi moltissimi studi legali non offre alcun rischio per il marittimo in
quanto, pur perdendo la causa, le spese processuali restano a carico degli Avvocati. Se poi
pensiamo che sempre in base al diritto statunitense , a fronte di una causa di lavoro vinta spesso il
Giudice applica una penale aggiuntiva molto grande, si capisce l’interesse che hanno molti legali
nell’andare alla ricerca di casi anche i più sterili.
Il primo livello di giudizio ha dato torto allo studio legale Lipcon, il quale peraltro è ricorso anche in
appello. Fortunatamente proprio recentemente anche in quel livello di giudizio si è dichiarata
l’estraneità del sindacato dal caso in questione e quindi lo si può considerare chiuso
definitivamente.
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Le riflessioni da fare sono essenzialmente due: L a prima riguarda l’attenzione e l’accuratezza che
va messa nei testi contrattuali dal punto di vista legale anche se di questa partita si occupa la Itf,
viste anche le regole che in materia si danno i diversi paesi al mondo. La seconda riguarda
l’esigenza di un sempre maggiore coinvolgimento ed una maggiore attenzione verso i nostri
associati non-doms non limitata al solo aspetto del tesseramento.
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