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La piattaforma Cgil, Cisl e Uil
«Incremento paga conglobata
welfare e politiche di genere»

Le infrastrutture

Rinnovo del contratto, l’appello dei lavoratori del porto

CarmenIncisivo

Incremento della paga conglobata,
maggiore incidenza del sindacato nei
processi decisionali ed organizzativi
interni alle imprese, welfare azienda-
le,politichedigenereconconciliazio-
nedeitempidivitaelavoroepiùatten-
zioneallacontrattazionedisecondoli-
vello. Sonoqueste, in estrema sintesi,
le istanze che emergono dalla piatta-
forma sindacale di Cgil, Cisl e Uil
nell’ambitodella quale inquesti gior-
nisièdiscussodelrinnovodelcontrat-
to collettivo nazionale del lavoro per i
lavoratori portuali nel quale Salerno
haavutounpesospecificorilevanteal-
la lucedelcrescenteecostantesvilup-
podelportodiSalerno.Unarinnovata

contrattazionechedovràentrareinvi-
gore a gennaio 2016 e varrà fino a no-
vembre2018e che-mai come inque-
sto periodo in cui continua ad esserci
grandeincertezzanellepolitichedigo-
vernance dei porti per effetto di una
riforma attesa e non ancora formaliz-
zata dal Governo- diventa strumento
«dialtoprofilopoliticochepermetta il
recupero di marginalità economiche
attraversomaggioreproduttivitàesvi-
luppo professionale, calibrato su una
realtà in continua evoluzione riaffer-
mando il welfare contrattuale» si leg-
ge nel documento licenziato dalle or-
ganizzazionisindacali.Lepreoccupa-
zioni dei rappresentati dei lavoratori
riguardano sostanzialmente «le deci-
sioniche ilGovernopotràemanare»e
«la proposta di Confindustria di radi-
caleriformadell’attualemodellocon-
trattuale basato sui due livelli». «Oc-
corre riaffermare il contrattodei lavo-
ratoricondeipiccoliaccorgimenti-ha

affermato Antonello Guerrazzi, dele-
gatodicompartodellaUilt-.Ènecessa-
rioevitarechesisviluppiunsistemadi
concorrenza sleale basata principal-
mente sulladiminuzionecostodel la-
voro e soprattutto a dannodella sicu-
rezza.Dobbiamopuntare a rilanciare
e consolidare il modello contrattuale
che ha dimostrato di saper coniugare
qualità del lavoro ed efficienza, alta
specializzazione e tutele, e che forni-
sce la giusta flessibilità tra le imprese
cheoperanoinporto».L’equilibriotra
competitività e sostenibilità diventa
dunquefondamentalenellariafferma-
zione del ccnl. «Bisogna stare attenti-
haavvertitoFrancescoCeschini,dele-
gato Filt Cgil per il porto- non possia-
mopermettercialcuntipodideregola-
mentazione in questo senso. Quella
portualeèl’unicaeconomiacheregge
rappresentandounimportantevalore
aggiunto per l’economia nazionale. È
dunqueopportunocontinuareaprivi-

legiare la salvaguardia dei portuali e
dei loro diritti e la sicurezza, tematica
fondamentale».
Inevitabileunriferimentoallarifor-

madelsistemaportualechedovevaes-
sere sottoposta al Consiglio dei Mini-
stri loscorso4giugno.Secondoquan-
toriferitodai rappresentanti sindacali
ci sarebbero state ulteriori incertezze
ma-dopouna seriedi fughe inavanti
e dietrofront - l’accorpamento delle
Autorità portuali di Salerno e Napoli
sarebbe cosa fatta. «Non c’è alcuna
preclusione rispetto a questa ipotesi
chesembraesseresemprepiùveritie-
ra-ha spiegatoGuerrazzi- il veropro-
blemaè il clima d’incertezza che pre-
occupa ed allarma i portuali. Ci inte-
ressa solo che lo scalo salernitano
mantengagli attuali livelli occupazio-
nalieglistandardproduttivi.Senzavo-
ler fare campanilismoèbeneprecisa-
reche iritmiedivolumidiSalernoso-
nolontaniannilucedaquellidiNapo-
li, è fondamentale preservare questo
equilibrio anche in presenza di una
eventuale fusione».Chiarimenti sono
statichiestiancheperilpersonaledel-
leAutoritàportuali.
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