
Roma, 30 marzo 2020

Al Direttore Generale del Personale e AA.GG.
Ministero Infrastrutture e Trasport

Dott. Enrico Finocchi
SEDE

dg.personale@pec.mit.gov.it

Al Comando Generale del Corpo
Delle Capitanerie di Porto –Guardia Costera

cgcp@pec.mit.gov.it

E p.c. Capo di Capo di Gabinetto
Ministero Infrastrutture e Trasport

Dott. Alberto Stancanelli
SEDE

segr.capogabinetto@mit.gov.it

Oggetto: Covid-19 Misure di prevenzione e contenimento della diffusione del contagio
   Individuazione attività indifferibili personale civile Capitanerie di Porto

Ad oggi, nonostante i ripetut sollecit,  non è ancora pervenuto l’elenco delle attività indifferibili da
svolgersi  in presenza negli uffici periferici delle Direzioni Marittime del Ministero. Ciò ha determinato un
rallentamento delle autorizzazioni al lavoro agile che è stato attivato solo in poche sedi.

Ricordiamo che il personale civile delle Capitanerie di Porto è transitato nei ruoli del Ministero dal
lontano 1994, ma ad oggi, non è stato ancora completamente integrato.  Questo mancato riconoscimento
ora rischia di causare serio nocumento per la salute di quest lavoratori,  fortemente discriminat rispetto a
tutto il personale del Ministero per il quale le attività indifferibili in presenza sono state individuate già dalla
metà di marzo.

Non è accettabile la persistenza di questa grave disparità di trattamento in un periodo così difficile e
critco come quello che stamo vivendo e non fa che confermare l’assoluta necessità di attivare il tavolo spe -
cifico per affrontare le critcità del personale civile che opera nelle  Capitanerie di Porto, già richiesto in sede
di riunione sindacale con il Capo di Gabinetto. 

La scrivente organizzazione ribadisce, quindi,  l’urgenza di individuare le attività indifferibili da svol-
gersi in presenza anche per gli uffici periferici marittimi e l’applicazione di quanto previsto dall’art.87 del
Decreto Cura Italia per i civili in servizio. In mancanza, attiverà ogni azione utle per tutelare i lavoratori civili
delle Direzioni Marittime  dal rischio di contagio da Covid 19 e riterrà responsabili di eventuali conseguenze
i dirigent quali datori di lavoro deputat a tutelare la salute e la sicurezza dei collaboratori.
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