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 Al Direttore Territoriale VIII - Sicilia 

 
 
OGGETTO Prosecuzione confronto ai sensi degli artt. 5 e 7 del CCNL 2016-2018 del 

comparto funzioni centrali – Convocazione secondo incontro inerente: 
Organizzazione del servizio viaggiatori presso il Porto di Palermo. 
 

 
Dato atto che questo Ufficio, con nota prot. n. 18003/RU del 01/09/2020 ha avviato apposito 
interpello volto a reperire le adesioni del personale al servizio viaggiatori presso il Porto di 
Palermo (cd. Servizio Tunisi) e che lo stesso ha dato esito negativo non essendo pervenuta 
alcuna richiesta di inserimento; 
Considerato che per l’organizzazione del servizio di che trattasi si rilevano criticità connesse 
alla insufficienza delle adesioni volontarie e alle crescenti richieste di esclusione dallo stesso, 
con la conseguente necessità del ricorso continuo all’istituto del lavoro straordinario per il 
residuo personale turnista. 
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Tenuto conto di quanto osservato in sede di precedente incontro tenutosi il 12/11/2020, in 
cui si è stabilito di predisporre un documento completo di organizzazione del servizio in 
oggetto. 

Si convocano 

i rappresentanti di codeste organizzazioni sindacali e della RSU il giorno 01 dicembre c.a. alle 
ore 10:30 per la trattazione della tematica in oggetto. 
A tal fine si allega lo schema di disciplinare redatto secondo i seguenti criteri generali già 
oggetto di informativa in sede di precedente incontro del 12/11/2020: 

1. partecipazione del personale con età inferiore ad anni 60 (salvo adesioni volontarie e 
idoneità alla mansione specifica); 

2. esclusione del personale portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, 
comma 3, della Legge n. 104/92; 

3. valutazione ad opera del medico competente in ordine alla idoneità alla mansione 
specifica in presenza di dipendenti che avanzino richieste di esclusione per motivi di 
salute; 

4. formazione e addestramento sul lavoro; 
5. il personale volontario formerà una squadra di turnisti da integrare a rotazione, per la 

copertura del servizio, con il restante personale di nuovo addestramento. 
Resta ferma l’applicazione delle limitazioni previste, su richiesta, dall’art. 19, comma 9, del 
CCNL 2016/2018 in materia di turni di lavoro notturni. 
 
La richiesta di partecipazione all’incontro, ferma restando la rappresentanza in capo allo 
Scrivente, è estesa al Direttore Territoriale, ove concordi, quale supervisore sul buon 
funzionamento dei servizi della D.T. VIII – Sicilia, considerata l’importanza strategica 
dell’organizzazione delle attività in questione presso il principale Porto siciliano. 
All’ incontro, che si terrà in modalità videoconferenza, potranno partecipare i rappresentanti di 
codeste sigle sindacali mediante accesso alla piattaforma Zoom i cui estremi sono qui di seguito 
indicati: 
 
Join Zoom Meeting 
https://us02web.zoom.us/j/84926974736?pwd=ZnhWclp6OW14SHdRb2NRYnc2NmZYZz09 
 
Meeting ID: 849 2697 4736 
Pass-code: 639662 
 

 
IL DIRIGENTE AD INTERIM 

Davide Calì 
Firma autografa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 

39/1993 

https://us02web.zoom.us/j/84926974736?pwd=ZnhWclp6OW14SHdRb2NRYnc2NmZYZz09
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