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                                                        Spett. le Liberty Lines 
                                                                    Via G. Serraino Vulpitta 91100- Trapani 

                                                                  libertylines@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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Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 

Regionale –Aereo e Marittimo 

assessorato.infrastrutture@certmail-regione .sicilia.it 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –Roma 

Direzione Generale 

Navigazione Delle acque interne 

c.a Dott.Mauro.Coletta 

dg.tm@pec.mit.gov.it 

 

 

 

Risposta. Ai dirigenti della Liberty Lines  

 

Atteso che la scrivente OS  OR.S.A. Marittimi, sin dal primo momento si è resa disponibile ad 

un incontro con la società per tale  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, ci teniamo a ribadire che lo sciopero e un diritto sacrosanto dei 

lavoratori, unico strumento per fare sentire la loro voce quando un’azienda non vuole 

ascoltare la controparte sindacale senza capire la motivazione dei lavoratori. 

 Giungono  da varie fonti voci sul motivo del diniego del datore di lavoro a ricevere la O.S., 

abbiamo saputo che la società deve chiedere il permesso alle altre sigle sindacali per avere il 

consenso a ricevere al tavolo O.S. 

E’ grave che un’azienda non può decidere di ricevere un O.S. portatore delle dimostranze dei 

lavoratori della liberty. 

 Il mandato che i lavoratori ci conferiscono per la scrivente è un atto di grande responsabilità ,  

rimaniamo fermi sulle nostre posizioni sacrosante e giuste  .Tutte le nostre richieste sono 

fondate e siamo disposti ad un dialogo  per scongiurare lo sciopero e per non creare disagi 

all’utenza. 

Invitiamo i dirigenti aziendali  a capire che  le vicende passate  che hanno colpito questa azienda  

non spetta a noi giudicarle ma agli organi di competenza , speriamo che tutto si risolva  per il 

bene della società dei lavoratori . 

In merito alla procedura di licenziamenti dei 72 lavoratori, se Orsa non informava  tutti gli enti 

preposti per  la procedura e  la società, e i sindacati non avevano rispettato i canoni previsti 

della legge , a quest’ora chissà in che modo si sarebbe risolta tale procedura. 

Le nostre motivazioni dello sciopero : 
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- Rispetto del limite inderogabile delle ore di lavoro a bordo e della durata delle ore di 

riposo, come emendato dall’art. 3 del D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 108, che ha sostituito 

l'articolo 11 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271; 

 

- Rispetto del periodo massimo di 6 ore di navigazione nell’arco del servizio giornaliero di 8 

ore, come da art. 10 comma 3 del CCNL 2015; 

 

- Mancanza di accordo sindacale, per la variazione dell’organizzazione della turnistica ed 

organizzazione del lavoro, sul servizio di linea ALC3 secondo l’art. 23 del CCNL 2015, alla 

voce “Dichiarazione Verbale”; 

 

- Errato riconoscimento di maturazione del periodo di ferie annue, come da art. 36 del CCNL; 

 

- Riconoscimento dei periodi brevi di malattia, giustificati da certificazione medica, senza 

smaltimento illegale delle giornate di ferie o riposo. 

- Organizzazione turnistica equipaggio in previsione della stagione estiva. 

- Istituire tavolo tecnico come emendamento 271  in caso di superamento orario di lavoro. 

- Evitare l’inizio del lavoro prima delle 05.00. 

- Istituire Turni particolare di riserva ex S.N.S. ex Ustica Lines. 

- Rivedere statini paga.  Ridiscutere i riposi compensativi. 

- Aumenti Indennità bagagli a 50 centesimi. 

- Ripristinare la guardia a Lipari, Rinella con personale del luogo di residenza.  

Tutti i punti in indirizzo sono motivi di questi stati di agitazioni continui in atto sono di facile 

Soluzioni.  

Questa organizzazione e sempre disponibile a trovare delle soluzioni condivise per 

scongiurare lo sciopero in atto.   

 Si resta in attesa di riscontro. 

 Cordialità . 

                                                                                        la Segreteria Regionale e Nazionale                     

                                                                                                     O.R.S.A.Marittimi 

                                                                                                                        

 


