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COMUNICATO SINDACALE AI LAVORATORI 

SOC. VENICE RO.PORT.MOS. 
 

Il 26 ottobre è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo aziendale tra la FILT – CGIL e la Società. 

Dal 27 al 29 i lavoratori hanno democraticamente espresso il loro parere tramite un 

referendum il cui esito è largamente positivo e validante in quanto hanno votato circa il 70% 

dei lavoratori. I voti favorevoli sono stati il 60% pertanto è chiaro la conferma democratica 

dei lavoratori sui contenuti del primo importante accordo aziendale con la Società. 
 

Il 2.11.2021 la FILT – CGIL ha comunicato lo scioglimento della riserva alla Società e 

l’accordo è valido e applicato. 

 

I punti principali dell’intesa sono: 
 

• Orario di lavoro che passa dalle 38 ore settimanali alle 36 ore settimanali così come da 

CCNL, Art.5. 

• Un’organizzazione dei turni e del lavoro che tiene conto delle esigenze del servizio e delle 

esigenze dei lavoratori sia come impegni, carichi di lavoro e riposi. 

• Viene prevista un’indennità di flessibilità importante, come previsto dal CCNL, art. 6 in 

cambio di una flessibilità di 130 ore annue con preavviso e programmazione e saldo 

bimensile. 

• Viene prevista un’indennità per eventuale lavoro domenicale aggiuntiva a quanto 

previsto dal CCNL. 

• Viene previsto un premio di risultato per i lavoratori legato a obiettivi concordati, tra i 
più importanti del porto di Venezia con anticipo e rateizzazione mensile. 

• Sono stati adeguati alcuni livelli professionali e confermati gli organici a tempo 

determinato.  

• La Società istituisce la polizza sanitaria integrativa di cui l’art. 51 del CCNL. 

 

 

L’accordo ha validità fino al 31.12. 2022 salvo richiesta di rinnovo.  

Questo è il risultato di oltre sei mesi di confronto sindacale e trattative unitarie, anche con 
al tavolo la UILT che alla fine non ha sottoscritto l’intesa, pazienza, i lavoratori hanno deciso 

la validità e la fiducia verso i delegati CGIL e la FILT – CGIL che ha concluso il confronto e 

riteniamo abbia conquistato un buon accordo. 

 

Saremo vigili e attenti alla sua corretta applicazione e proseguiranno i confronti sui molti 

altri problemi aperti per migliorare le condizioni di lavoro. 
 

Mestre, 2.11.2021 
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