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COMUNICATO SINDACALE AI LAVORATORI VECON 
 

La FILT – CGIL Venezia/Veneto con i delegati sindacali – RSA, si sono incontrati con la 

direzione della Società il 13 ottobre su nostra richiesta formale per discutere tre questioni 

importanti.  

Primo la situazione del lavoro e delle prospettive dopo la pandemia dal punto di vista 

commerciale ed in previsione di possibili approdi per le crociere.  

Secondo le ricadute sull’organizzazione del lavoro e una sua possibile normalizzazione dopo 

l’emergenza pandemica nel rispetto delle massime condizioni di sicurezza per la salute dei 

lavoratori.  

Terzo la proposta di un riconoscimento economico aggiuntivo all’attuale contrattazione 

aziendale per l’importante contributo dato dai lavoratori in questo lungo periodo di 

emergenza. 

Sul primo punto la Società ci ha comunicato che si stà consolidando per il 2021 un dato 

leggermente inferiore al 2020, dove si sono fatti 250.000 teu. Siamo distanti dai 310.000 teu 

del 2019, ma evidentemente non c’entra solo il Covid, ma anche i gravi problemi di 

accessibilità nautica del porto di Venezia che ci ha fatto perdere importanti quote importanti di 

traffico. La Società si sta muovendo nei mercati e punta a consolidare il traffico del 2021 

anche per il 2022. Interpretiamo come sindacato che il traffico sia sostanzialmente tornato ai 

valori precedenti l’arrivo della linea oceanica, quindi in una condizione di traffici strutturati e 

che serva uno sforzo maggiore per riprendere la crescita. Siamo evidentemente in una fase di 

transizione dopo Covid che comporta un recupero di attività e consumi per i prossimi mesi ma 

poi nessuno è in grado di fare previsioni sul come si assestano i mercati e complessivamente 

l’economia. Qui si inserisce l’incertezza delle crociere e di quale sarà il loro impatto nel 

terminal. Come FILT – CGIL abbiamo ribadito che non ci devono essere perdite di traffico 

commerciale che possono avere ricadute sul lavoro. Per noi deve essere prevalente il lavoro 

dei container anche nei fine settimana e nel caso le crociere aspettano o vengano deviate 

(regola delle 48 ore). La gestione delle banchine Vecon deve restare a Vecon anche se arrivano 

le crociere, deve essere quanto prima rinnovata la concessione per una ripresa degli 

investimenti ed il rilancio del piano industriale di sviluppo della Società e del lavoro. E’ in 

queste settimane che si sta discutendo di questo in modo particolare con il Commissario 

Straordinario nonché Presidente dell’Adsp. 

Sul secondo punto, la società si è impegnata a rivedere accordi fatti lo scorso anno per 

rispondere all’emergenza Covid, rispetto alla flessibilità e ritornare alla normale 

organizzazione del lavoro non appena sarà decretata la fine dell’emergenza sanitaria. 

Riteniamo che entro fine anno si verificherà questa condizione e ci siamo riaggiornati. 

Sul terzo punto, abbiamo proposto un riconoscimento economico per il contributo e 

l’impegno dato da tutti i lavoratori in questi mesi per mantenere efficiente il lavoro e la 

Società. La nostra idea e di un contributo “liberare” da subito e aggiuntivo alla contrattazione 

in vigore, anche eventualmente in welfare. La risposta della Società è stata di attenzione ma 

non definitiva e si è riservata nel prossimo incontro di darci risposta. 

Questi sono i contenuti della riunione fatta che riteniamo utili e molte altre questioni sono 

aperte. 

Siamo impegnati come FILT – CGIL fin dalle prossime settimane ad avere le risposte 

concrete che ci servono per lavorare con serenità. 
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