Circolare Numero
633/2020

Genova, 22 luglio 2020

Terminal IMT - 24/7/2020: 24 h sciopero regionale dei trasporti e dei porti
liguri - 24 h strike in Ligurian ports

Si richiama l’attenzione delle Aziende Associate sulla comunicazione pervenuta
dal Terminal IMT inerente all’argomento in oggetto, a cui si rimanda per una
attenta lettura.

Con i migliori saluti.

Il Presidente
Alessandro Pitto

All.to

PROT.322-2020

Gentile cliente,
Il giorno 24 Luglio 2020 è stato proclamato 24h di sciopero regionale dei trasporti e dei porti Liguri.
IMT non garantisce lo svolgimento regolare del lavoro ordinario (gate, banchina e magazzino).
Alleghiamo circolare delle associazioni per vostra informazione.
Per qualsiasi dubbio non esitate a contattarci.
Cordiali saluti
-----

----

Dear Customer,
Friday 24 July 2020: 24h Regional strike of transport and Ligurian ports has been confirmed.
IMT gate and berth activity will be affected by the strike and the ordinary job cannot be granted, warehouse activity as
well.
In attachment Unions notice.
For additional info please do not hesitate to contact us.
Best regards

Via Lungomare Canepa - Ponte Nino Ronco
Genova 16149
ph: +39

010 60391

www.imterminal.it
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FILT CGIL

UILTRASPORTI

Via S. G.D’Acri 6 16152 Genova
Tel.010-6028325 fax 010-6028326

Piazza Brignole 5 16122 Genova
Tel. 010-8311600 FAX 010-810794

Genova, 22 luglio 2020
Segreterie Regionali Filt-Cgil e Uiltrasporti
24 luglio 2020

SCIOPERO REGIONALE DEI TRASPORTI DI 24 ORE
Le condizioni del trasporto merci e persone in Liguria hanno raggiunto un punto di
inaccettabile gravità. I continui blocchi nelle autostrade, i cantieri disseminati lungo la
viabilità ordinaria, l’arretratezza e lo scarso utilizzo delle infrastrutture ferroviarie, stanno
determinando il pericolo della perdita dei traffici delle merci da e per i porti liguri,
compromettendo inevitabilmente la sicurezza degli autotrasportatori e degli utenti delle
nostre autostrade.
Servono soluzioni accettabili e rapide per una regione che vive connessa ai suoi tre porti
poiché la fase di rilancio post covid rischia di trasformarsi nel funerale dell’economia della
nostra regione.
Inoltre dobbiamo continuare la nostra battaglia sull’autoproduzione e dare sostegno al
percorso legislativo voluto da noi e ancora non concluso ed osteggiato dagli armatori.
Le Federazioni dei trasporti Filt-Cgil e Uiltrasporti proclamano una prima azione di

Sciopero
Modalità per il Porto di Genova
di tutte le lavoratrici e i lavoratori dei porti delle imprese art.16,17,18
Legge 84/94 e dipendenti delle AdSP per il giorno 24 luglio 2020 a partire
dal quarto turno del 23 luglio ( es. ore 22.00/00.00/01.00) sino al
terzo turno del 24 luglio 2020 ( es. 21.59/23.59/00,59 )
per il personale turnista ad 8 ore
dalle ore 22,00 del 23 luglio 2020 alle ore 21,59 del giorno 24 luglio 2020

l’appuntamento, è per le ore 11,00 presso la Prefettura di Genova
Anche se le attività portuali non sono soggette alla disciplina di cui alle LL. 146/1990 e 83/2000, come
confermato dal Tribunale di Roma con sentenze del 7 luglio 2004 e 26 ottobre 2004, si dichiara in anticipo,
per quanto ovvio, che ove lo sciopero si rendesse inevitabile saranno garantite tutte le prestazioni che
possano in qualche modo coinvolgere i diritti della persona costituzionalmente garantiti e in particolare
tutti i diritti che riguardino la vita, la salute, la libertà, la sicurezza, l’igiene, la vita di animali, la salvaguardia
di merci deperibili, gli approvvigionamenti essenziali, i collegamenti da e per le isole.

