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VERBALE D

ln dqtq 7.3,2013 presso Confindusîrio Genovq si sono incontrqtí:

. GRANDI NAVI VELOCI s.p.q. (di seguifo G.N.V. s.p.o.) roppresentqto dol Dott.
Ariodonle Voleri, dql Com.to Corto Giqcomozzo e dollo Dott.sso Cloudio
Veordo, ossislito do Confinduslrio nello persono del Dott. Mqrco Romussi e
Mossimo Bovq

. Le Segrelerie FILT CGIL - FIT CISL - UILTRASPORTI Genovo e Ligurlo (di seguito
le OO.SS.I roppreseoîote dqî Sigg. Giocomo Sontoro, Fobio Mqrqnte, Mouro
Scognomillo, Dovide Troverso, Giuseppe Nocerino e dollo Roppresentonzo
di lovorafori morittimi composto do: Federico Crqll, Dorio Olivo, Angelo
Solicî, Antonîo Autiero, Gennoro Fildi e Vincenzo Msrrazo

. Premesso che:

G.N.V. s,p.o. operq nel seltore del cobotoggio
con qlmeno 7 unifò proprîe e noleggiole
nolonole;
ln doto 10/09/2C]rA G.N.V. S,p.o., occertoto uno fose dî difficoltà
economicq dovuto qllq recessione g-enerole, qll'incrernento dei costi
noutici ed ollo volontA di offrire prodotti Ferry e non più Cruise Ferry,
comunícovo lq disdetto del conlrotto integrotivo oziendqle inerente il

personole morittimo;
Le porti dovono corso od Úno serie di riunioni per condividere un
percorso comune;
ll ó dicembre 20ì I le porti, slqnte lq situozione di
sottoscrivevono un Accordo quodro oziendole; ..

tn diversi inconÌri, onche tecnici, q livello ienitorÌole e nozionqle, le porfi
hqnno tentoto di trovore uno opplicozione sostonziole voltq qd qdottore
misure efficoci idonee d contenere il costo del lovoro o fronte
dell'qumento degli oneri nqutici e dell'incremento del cosfo del bunker,
senzo però oddivenire od olcuno concreto soluzîone;
ll 22/11/2Q12 presso lo Regione Ligurio si roggiungevq un qccordo non
unitorio che non venivo opplicoto;

vii) ln dqto 21/01/2013 G.N"V. S.p.o. ho comunicqto l'operturo dellq
proceduro di licenziomento cotletfivo per 94 lovorqtori rnorittimi con le
seguenti quolifiche: 9 Uffícicli - Copo Commissorîo; 8 Sottufficioli -
Guordorobiere; 4 Sottufficioli - CombusÍere; ll Soltufficiolj - Copo
Cuoco; l0 Comuni - Cqmeriere; l2 Sottuffíciqli - Prirno Cqmeriere; ó
Ufficioli- Utficiole R.T.; 34 Comuni- Morinoio;

viîi) Le Orgonizzozioni sindocoli in doto 25/01/2013 honno richiesto un

ifoliono ed infernozionql
ormote con bondiero

'ii)

iv)

v)

difficolfù strutfurqle , lE

vi)

ù
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Le portí sono stote peroltro convocole in dotq 04/02/2013 dql Prefetto di
Genovo, DotÎ, Bolsorno, oflo presenzo dell'Assessore regionole Vesco, per
verificqre lo possibifità di oddivenire od uno solulone condlviso;
G.N.V. S.p.o, nell'incontro lenutosi in Confindustrio Genovo ú OT/02/2013,
ho illustroio in modo esoustivo le couse che honno determinoto I'ottuqle
situozione;
Le OO.SS. díchiorono di non condividere liozione intropreso dolf'Aziendo
con I'operturo dello proceduro di rnobiliiò e di irnpegnorsi per
solvoguordore i livelli occupozionoli.

Tutfo ciò premessd, le porli, dopo ompio ed qrticolqto discugsione, qoncordqno
quonto segue: ,

i ) Le premesse sono porte integronte e sostonziole del presenle occordo.

2l Le porti individuono uno serie di interuenli strutturolí volti ol contenimento dei
costi atte o gorontire dq un loto il riloncio qziendsle in termini di competiiivilù e
doll'oltro I'occupozione per i 94 (novontoquoflro) lovorotori dichioroti in esubero.

3) G.N,V.S.p.o.si impegno o montenere in esercilo lo flotlo sociole costituito
olmeno do seite unitò con bqndierq itoliono integrolmente ormqle con personofe
proprio.
il peÉodo di imborco per il personole in C.R.L. e T.P. è di ó0 giornÌ con focollà dello
Compognío di ridurlo dí l0 giorni o di oumentorlo di20 giorni,
ll personole in T.G. che qbbiq effettuolo olmeno 24 mesi di novigozione con lo
Societò ovrù priofitò d' ulilizo, sempreché disponibile ollq chiomoto oll'ímborco
ed in tql cqso veronno ossicuroti olmeno ì20 giorni di imbqrco nell'onno.
Nel cqso il morittimo non rispondo oll'imborco senzo volÌdo giuslificozione lo stesso c\
perderA il dhitl'o. \\N-
4) Le OO.SS. confermono lo disponibilitò ottuole in temo di flessibilítè e polivotenzo \
o bordo.

5) Fermo restondo quonto prevísto dqllo normotívo in mqterio di ororio di lqvoro, o
fronle dello progrommozione degli orori di qrrivo/pqr"tenzo delle unitò socioli e
dello pqrlîcolore tipologio di lovoro noutico. viene islituito [o sfroordtnorio o forfait
sullo bose del quole 120 orelmese verronno refribuile ol volore di I l0 ore. ll
predeîto volore è omnicomprensivo, quindi non sorò utile ol fine del colcolo del
trqttomento di fine ropporto, dello tredicesimq e dello quottordicesirno mensilitò.
Lo stroordinorío o forfoii sorò conisposto comunque onche nel coso in cui il
lovoratore non effetfui lo prestozione lqvorotivd.
ll predetto istituio, in conformitò o quonto previsto doll'Accordo lnlerconfederole
sottoscritto do CGIL - CISL - UIL e CONFINDUSTRIA il 2E giugno 201'1, qvrù volenzo

ixl

x)

xi)
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L'istitulo riguordo tutti gli Ufficiqli escluso lo Stoto moggiore (Comondonti, Diretfori.
CopiCommissori), isottufficíoli ed i Comuni.
Resto inteso che ol lovorotore sdronno riconosciute, so preventivqrnenfe
outorizzote, le ore di slroordinqrio eccedenli c guelle conisposte q forfqit solo se
effettivomente preslote.

6l Pér quonto riguordo lo Stoto moggiore (Comondonii, Direttori, Copi
Commissori), in uno logico di equitA, l'Aziendo prowederA o ffoltenere, in bose ol
criterio di volontorietà. und quofo propoaionqle ed equivolenle ol rispormio del
forf oit stroordînorio.

7) Tutte le unitò socioli proseguironno od essere ormote qnche con il personole
mqriÌiímo non sfreltomente previsto dollq Tqbello minimo di sicurezo.
Vengono istiiuîfi in Vio groducle, bontestuolmente ollo scodenzo dei reloiivi
controiti, il servizio di Self coledng e di Secunr!.
Le porti convengono che tqfi modifiche nell'orgonitzoÀone del lovoro o bordo
roppresentono misure efficoci per un recupero di efficienzo.
Per quonto riguordo gli Ufficioli R.T. viene confermoto quonto previsto
doll'Accordo sindocole del 0210512006, perlonto, gli stessi svolgeronno lo funzione
di ousilio ol Comondo.
Per coníugore esigenze oziendoli e compelenze indÍviduoli soronno concordoti in ,.
sede oziendole percorsi di formozione e riquolificozione professionqle volfi o fornire.,V--"
odeguotistrumenli oi lovorotori interessoti. n V-

\
8l L'lndennità troghetîo previsto dol Accordo integrativo del 02,/05/2006 è
soppresso

9) Per il personole in T.P. i termîní del perÍodo di comporto previsto doll'orticolo 72,
punfo 3l lettero b) del vigente CCNL, possono do 3ó0 giorni (12 mesi) o 450 giorni
{15 mesi).
Lo Societò voluterò inollre trottomenti di moggior fovore, per cqsi specifíci fino od
un mqssimo di 540 giorni (18 mesi)

l0) G.N.V. S.p.o. voluterà lq possibilitò di incentivqre I'esodo di personole
evenluolmente interessoto per fovorirne I'occesso ollo pensione.

i 1) Le Porli si donno rociprocomente qtlo che gli interventi contenuti nel presente
occordo consentono il rnontenimento in foao delle 94 figure professionoli oggetto
dell'operturo dello proceduro di licenziomento collettivo, pertonto G.N.V. S.p.o.
ritiro lo comunicozione e lo procedurq si considero concluso.

12) ll presente occordo decone dol 1 .4.2013 ed ho voliditò 3ó mesi.
Le Porti convengono di incontrorsi ogni l2 (dodici) mesi per onolíadrne gli effelti.9? úbLeîto, firrnoto e sott scritto.

6N-

teresal
Casella di testo



AÌ/83/21rc 2itO7 aLa25L86S3 FIT CISL MARITTIMI PAG 85/85

,lì,+l

w
utttrEAspoRTt /utrer,,,,/>ú

teresal
Casella di testo

teresal
Casella di testo




