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CRONACA SINDACALE - COMUNICATO STAMPA

CON RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE

STATO DI AGITAZIONE ALL’AGENZIA DEL LAVORO PORTUALE DI TRIESTE (ALPT) –
PRIMI RISULTATI POSITIVI 

La  mobilitazione  e  la  determinazione  dei  lavoratori  di  ALPT  ha  prodotto  i  primi
risultati positivi. L’assemblea dei lavoratori di ALPT, tenutasi il 21 febbraio, ha infatti
giudicato in maniera positiva alcuni dei risultati degli incontri avuti con la direzione di
ALPT e con il Presidente dell’AdSp D’Agostino, in particolare:

- il ritorno ai 14 pezzi/ uomo per lo carico/scarico dei traghetti Ro/Ro
-  la convocazione per il  2 marzo di una riunione delle istituzioni competenti  per la
definizione dei carichi di lavoro in porto e la disponibilità ad emanare un ordinanza con
cui fissare, in via cautelativa e con il  contributo scientifico delle istanze competenti,
carchi di lavoro provvisori a cui dovranno attenersi tutte le aziende operanti in porto
-  il  riconoscimento di  un  integrazione di  2,5  €  a  turno  ai  lavoratori  di  ALPT quale
indennità per la percorrenza con mezzi propri per raggiungere il luogo di lavoro
- l’impegno circa la formazione del personale in tempi brevi con l’utilizzo di formatori
interni ad ALPT
- gli impegni per il rispetto dei regolamenti e dei contratti da parte di tutte le aziende
operanti in porto, in particolare da parte delle cooperative
-  gli  impegni  circa  i  contenuti  e  i  tempi  di  approvazione  del  decreto  attuativo
dell’Allegato VIII° e sulla puntuale informazione in merito ai lavoratori.

Permanendo alcune  questioni  irrisolte  o  non  definitivamente  chiarite  (utilizzo  del
tabellone per gli avviamenti al fine di garantire la trasparenza, imparzialità e regolarità
degli avviamenti; lavaggio DPI),  e sopratutto l’incertezza circa la data della definitiva
approvazione del decreto attuativo dell’allegato VIII ed sui suoi contenuti,  l’assemblea
ha deciso di continuare nel confronto con la dirigenza di ALPT e di mantenere lo stato
di agitazione fino alla definitiva approvazione del decreto attuativo dell’Allegato VIII°. 
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