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Spett.Liberty Lines 

liberty@pec.it 

spett.le Confitarma 

confitarma@confitarma.it 

confitarma@pec.it) 

                                                                                                                                                    Commissione di Garanzia 

 Scioperi Servizi Pubblici Essenziali 

segreteria@pec.commissione garanziasciopero.it 

Osservatorio per gli Scioperi nei Trasporti 

osservat.sindacale@mit.gov.it 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –Roma 

Segreteria.ministro@pec.mit.gov.it 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali-Roma 

segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it 

Prefetto di Palermo 

protocollo.prefpa@pec.interno.it 

Prefetto di Trapani 

                                                                                                                                      protocollo.preftp@pec.interno.it 

Prefetto di Messina 

protocollo.prefme@pec.interno.it 
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Prefetto di Agrigento 

protocollo.prefag@pec.interno 

Capitaneria di porto di Palermo 

 dm.palermo@pec.mit.gov.it 

Capitaneria di porto di Trapani 

 cp-trapani@pec.mit.gov.it 

Capitaneria di porto di Messina 

 

Capitaneria di porto di Milazzo 

 cp-milazzo@pec.mit.gov.it 

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 

Regionale –Aereo e Marittimo 

assessorato.infrastrutture@certmail-regione .sicilia.it 

 

    

 

 

 

 Oggetto: proclamazione seconda azione di  Sciopero Regionale Soc Liberty Lines  
per il giorno 28  e 29 marzo, 2019  

 In riferimenti alla richiesta di incontro inoltrata dalla scrivente il giorno 15/11/2018 PROT.381 alla società 
Liberty Lines rimasta inevasa. 

Visto ulteriore richiesta di incontro con lo stato di agitazione inoltrato il giorno 09.01.2019 Prot. 452 /sg/ 
atteso che oggi nessuna convocazione e stata inoltrata alla scrivente dalla società Liberty Lines per le 
procedure di raffreddamento, atteso che la scrivente OS, OR.S.A. Marittimi, si dal primo momento si è resa 

disponibile ad un incontro con la società in indirizzo, considerato che la prerogativa principale è sempre di 

trovare soluzioni condivise, al fine di non arrecare disagi ai cittadini ed ai fruitori del servizio di trasporto. 

 

-Il mancato adempimento degli obbligi del CCNL 4 Sezione per imbarco degli equipaggi sulle unità 

veloci di tipo UHS,DSC e sugli aliscafi per trasporto passeggeri ,art.10 comma 3 “ il personale 

imbarcato non dovrà comunque effettuare navigazione effettiva per un periodo superiore alle sei ore 

nell’arco delle otto ore normali di lavoro”; 

 

Per quanto sopra, richiesto il calendario degli scioperi del settore, la scrivente O.S., proclama la seconda  
azione di sciopero, così articolato: 48 (quarantotto ) ore, del 28 marzo 2019 alle ore 00.00 alle ore 23,59 e 
29 marzo 2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59.    di tutto il personale marittimo.  Si precisa che verranno 
garantiti i servizi minimi essenziali così come previsto dalla 146/90  e s.m.i. . si invita la azienda a fornire 
informazioni per i disagi legati allo sciopero in corso. 
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 Segnaliamo che la sentenza di Corte di Cassazione N. 12811 del 3 giugno 2009 e (più recentemente nella 
giurisprudenza di merito Trib. di Milano 23 febbraio 2016),  qualora ve ne fosse stato bisogno, ha 
confermato il divieto di sostituire il personale scioperante con dirigenti e/o superiori gerarchici. 
Rammentando che è fatto quindi divieto di sollecitazioni dirette ai quadri del settore, affinché il giorno 
dello sciopero, seppur coincidente con il loro riposo settimanale, si presentino al lavoro per garantire la 
circolazione delle navi.  

 Per quanto sopra, la scrivente diffida la società in indirizzo a porre in atto tali condotte, nonché ad 
effettuare, nei giorni immediatamente precedenti lo sciopero, iniziative formali e/o informali tendenti a 
conoscere preventivamente l’adesione o meno dei lavoratori allo sciopero e qualsiasi altra forma di 
“pressione” sul personale.  

  

Cordiali saluti. 

 

 

 

                                                                                                                            


