VERBALE DI CONSULTAZIONE SINDACALE
In data 23 marzo 2020, al fine di esperire la procedura di consultazione sindacale preliminare alla
richiesta di prestazioni al Fondo SOLIMARE – Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimi –
si sono incontrati con la modalità della teleconferenza:



la Caronte & Tourist SpA, rappresentata da Tiziano Minuti,
le segreterie regionali di FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, rispettivamente rappresentate
da Franco Spanò; Dionisio Giordano e Agostino Falanga.

PREMESSO
-

-

-

Che in data 19 marzo 2020 la società inviava alle OO.SS. una comunicazione con la quale
segnalava l’esubero di n. 168 dipendenti marittimi e n. 50 dipendenti amministrativi (n. 12
bigliettai e n. 38 piazzalisti) in ragione della drastica riduzione del traghettamento sullo
Stretto di Messina imposta dalle Autorità competenti a seguito dell’emergenza
epidemiologica da virus COVID19);
Che le indicazioni contenute nei Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri
sollecitavano – pur nella gravissima situazione di crisi – al mantenimento dei livelli
occupazionali nei settori obbligati a una sospensione o a una riduzione delle attività;
Che le parti, dopo ampia e approfondita discussione, hanno individuato come strumento
idoneo a fronteggiare i problemi occupazionali sopracitati, il ricorso a un periodo di
sospensione dalle prestazioni lavorative e alla prestazione garantita dal Fondo SOLIMARE ex
art. 6 del Decreto Interministeriale n. 90401 dell’8.6.2015

CONSIDERATO
-

Il perdurare della situazione di esubero di personale per come sopra sommariamente
descritta,

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
-

-

-

dopo un’approfondita disamina della situazione di fatto, le parti giudicano utile e opportuno
il ricorso alla prestazione garantita dal Fondo SOLIMARE ex art. 6 del Decreto
Interministeriale n. 90401 dell’8.6.2015, per un periodo massimo di 9 settimane, dal 16
marzo 2020 al 7 giugno 2020, con possibilità di sospensione a zero ore, che interesserà n.
168 dipendenti marittimi e 50 dipendenti amministrativi (n. 12 bigliettai e n. 38 piazzalisti).
Nell’intento di esporre a rischio contagio il minimo numero possibile di marittimi, le
sospensioni avverranno con criteri di rotazione anche in modo da poter garantire a ciascun
dipendente un equo periodo lavorativo.
La Società anticiperà ai lavoratori il trattamento economico richiesto a SOLIMARE,
ricorrendone le condizioni tecniche e finanziarie, solo successivamente alla formale
accettazione della domanda di intervento da parte del Fondo.

Con la firma del presente verbale, le parti intendono esaurita – in modalità telematica e nei termini
stabiliti dall’art. 19 del D.L. 18/2020 - la consultazione prevista dall’art. 5 del citato Decreto
Interministeriale n. 90401 dell’8.6.2015.

Letto, confermato e sottoscritto.
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