
PORTI

COMUNICATO DELLA SEGRETERIA NAZIONALE

Il Paese ha bisogno di un sistema portuale e trasportistico, sia marittimo che logistico,
all’altezza delle aspettative, capace di intervenire sollecitamente rispetto ai cambiamenti e
ai mutamenti del mercato globale.

L’incremento dei traffici è fonte di ricchezza ed occupazione ma per poter essere
competitivi, come sistema Paese, occorre un assetto legislativo ed amministrativo
affidabile e condiviso, che superi gli schemi e la cultura della frammentazione e della
dispersione degli investimenti che in passato hanno fortemente penalizzato la legge 84,
molto spesso addirittura con decisioni opposte alla filosofia che l’aveva originariamente
ispirata.

In conseguenza di ciò si sono venuti a creare più modelli portuali, spesso in competizione
tra loro, che hanno dato origine a fenomeni poco orientati ad investire in sicurezza ed
efficienza frenando, invece, la possibilità per il Paese di avvantaggiarsi della invidiabile
posizione geografica.

Una riforma attesa, quindi, in attuazione dei criteri contenuti nel Piano Strategico
Nazionale Porti e Logistica (PSNPL) che deve permettere al nostro Paese di fare un salto di
qualità e raggiungere idonei standard nella fluidità del trasporto delle merci risolvendo i
problemi e i nodi critici presenti nel sistema e nei singoli porti.

Occorre agire su “sburocratizzazione” e semplificazione delle procedure, dare una più
ampia strutturalità al sistema di regole del mercato del lavoro e delle imprese nei porti e
dei retro porti e, recuperando un gap che ci sta allontanando progressivamente dagli altri
paesi europei, dare certezza di redditività degli investimenti pubblici e privati e buona
occupazione sempre più qualificata.

Con la recente posizione definita nella Conferenza Stato/Regioni e in attesa del parere
della Commissioni Parlamentari chiediamo al Ministro Delrio di aprire subito una sede di
confronto con le parti sociali sulla prima parte della riforma della legge 84/94, la
cosiddetta “governance” e, a seguire, sul “lavoro” che sarà oggetto di un altro
provvedimento attuativo, per noi dirimente.

Abbiamo avanzato in questi mesi le nostre prime riflessioni al Ministero, frutto di un
lavoro di sintesi partecipato dai lavoratori.

L’obiettivo è costruire una posizione unitaria finalizzata alla consegna di un documento ai
diretti interessati, come presupposto dell’avvio del confronto.
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 Governance

Le prospettate Autorità di Sistema Portuale devono poter rappresentare un Ente forte nei
confronti del mercato del lavoro e delle imprese attraverso innovativi strumenti di
promozione e regolazione delle attività portuali e logistiche. Aree di attività, queste ultime,
collocate fuori dagli ambiti portuali e che si caratterizzano ancora oggi per una elevata
precarietà, atipicità, conflittualità e bassa tutela dei diritti dei lavoratori.

Il processo di evoluzione delle ex Autorità Portuali deve di conseguenza superare la
dimensione strettamente portuale e, secondo una moderna visione coerente con le
previsioni del PSNPL, muoversi all’interno dei “sistemi logistici integrati imperniati sui
porti” e non avviare una riforma fatta di “sistemi di porto” distinti dai “sistemi logistici
retroportuali e interportuali”.

La semplificazione burocratica, lo snellimento delle procedure e la puntuale definizione
della competenza dei lavoratori delle AdSP, in stretta relazione agli obiettivi dei sistemi in
cui operano, sono condizioni quindi irrinunciabili. Così come l’individuazione di una più
opportuna definizione degli ambiti di confronto a livello territoriale e nazionale, in
particolare sulle materie del lavoro, da realizzarsi con la rappresentanza sociale
maggiormente rappresentativa.

Va inoltre regolamentato il nuovo assetto partecipativo in coerenza con quanto previsto
dall’Unione Europea sul tema del partenariato.

 Lavoro

Nell’ambito portuale un processo innovativo, come quello prospettato, deve partire dal
sistema di regole con cui si affidano concessioni e autorizzazioni per poi adattarlo alle
nuove esigenze, confermando in primis l’applicazione del Ccnl dei lavoratori dei porti
quale strumento minimo di regolazione.

Va consolidato il modello incentrato sulle imprese concessionarie autorizzate ai sensi
dell’art. 18 e, quali soggetti unici cui ricorrere per prestazioni e servizi temporanei di
interesse generale, sulle imprese ex art. 17.

L’obiettivo è garantire maggiore efficienza ed efficacia in condizioni di lavoro più
qualificato e più sicuro, riducendo, al contempo, la frammentazione del ciclo delle
operazioni portuali e consentendo l’autorizzazione ad appaltare segmenti del ciclo solo nel
rispetto dei criteri riferiti “all’appalto legittimo”.

Roma, 13 aprile 2016

Il Segretario Generale Filt-Cgil Il Segretario Nazionale Filt-Cgil
Alessandro Rocchi Dipartimento Trasporto Marittimo e Porti
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