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Roma lì 27 novembre 2012
APPELLO AI MARITTIMI DI GNV
Abbiamo in questi giorni appreso che l'Azienda e le OO.SS. non al completo hanno concordato una
serie di iniziative volte, a parer loro, a contribuire a sollevare l'Azienda stessa in questo delicato
momento di recessione e crisi.
A ben ricordare, qualche mese fa si discuteva sulla necessità di recuperare almeno 5.000.000 di
euro all'anno.
Ci chiediamo come questa manovra calcolata intorno ai 600/700 mila euro possa far fronte alle
esigenze denunciate.
Ciò ci induce a prevedere un’imminente ulteriore richiesta di sacrifici. Solo a memoria voglio far
presente che non più tardi di due anni fa ci è stato negato il premio di produzione previsto dal
contratto integrativo, peraltro già maturato; inoltre sono stati rivisti e ridotti drasticamente i
massimali di straordinario.
Ci chiediamo ancora quali altri sforzi ci verranno richiesti in un non lontano futuro.
Il nostro appello ai marittimi GNV serve solo a chiarire che l'astensione al referendum, che si terrà
a breve sulle nostre unità, è necessaria fino a quando l'Azienda non presenterà in forma ufficiale e
definitiva un piano in cui si elencheranno le condizioni e i termini di ogni punto:
1) Garanzia del livello occupazionale TURNO GENERALE incluso
2) Tenuta delle figure professionali esistenti anche se non necessariamente presenti in tabella di
armamento
3) Accordo di solidarietà che preveda un periodo stabilito
4) Proseguimento di immissioni in TP e CRL promozioni così come avvenuto in passato.
Come FAST saremo vigili a informare la Prefettura di competenza al fine di garantire trasparenza
su qualsiasi tipo di accordo che sarà raggiunto, tenuto conto che siamo disponibili a qualsiasi tipo
di sacrificio per garantire un futuro alla GNV e ai suoi lavoratori.
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