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VERBALE DI ACCORDO 

In data 6 marzo 2019, si sono incontrati in sede aziendale: 

• la Caronte & Tourist Isole Minori Spa, rappresentata dal responsabile del personale Tiziano Minuti, 

e 
• le RSA dell'ex NGI: Giuseppe Torre per la Filt-Cgil ed Enrico Capitti per la Uiltrasporti, 

al fine di affrontare il tema del trattamento salariale del personale ex NGI anche quando utilizzato su navi 
ex Siremar. 

Le parti hanno in premessa convenuto che la destinazione su navi in "turno Siremar" di marittimi, il cui 
rapporto di lavoro è in atto disciplinato dalla contrattazione Integrativa Aziendale a suo tempo sottoscritta 
in NGI, non può fare scaturire penalizzazioni di ordine salariale. 

A parità di prestazione, dunque, le retribuzioni percepite in NGI saranno mantenute anche nella nuova 
destinazione. 

In particolare, le parti hanno concordato quanto segue: 

• Viene istituita una "Indennità accordo 060319" a mezzo della quale verranno erogate, con importi 
differenziati per qualifica, le cifre utili all'armonizzazione dei trattamenti salariali. 

• Verranno percepiti gli istituti retributivi esistenti in Siremar (indennità navigazione, indennità 
aziendale) in misura tale da corrispondere - sommati all'indennità di cui al comma precedente -

agli importi spettanti ai sensi della contrattazione integrativa NGI. Il calcolo escluderà le assenze 
per Legge 104, malattia entro i tre giorni, permessi per motivi di studio. 

• Per l'effettuazione in autoproduzione delle operazioni di rizzaggio e derizzaggio, continueranno a 
essere erogate forfettariamente le cifre già previste a tale scopo dalla contrattazione NGI. 

• A titolo di "indennità di panatica" continueranno a essere erogate le cifre della contrattazione NGI 

in attesa della definizione complessiva dell'argomento in sede di contrattazione integrativa ex 

Siremar. 

• A titolo di "premio di produttività" continueranno a essere erogate gli importi in atto appostati 

sulle tre indennità della contrattazione NGI (Risultato, Qualità, Prestazione). 

In considerazione della prevedibile complessità delle procedure di computo di quanto sopra descritto, le 

parti concordano di rincontrarsi nel mese di giugno 2019 per una verifica dell'accordo, che sarà applicato a 
partire dal corrente mese di marzo. Su richiesta delle RSA, la Società si impegna a sanare in quella sede 
eventuali situazioni deficitarie rispetto a quanto espresso in premessa. 

Le RSA sottoscrivono il presente accordo la cui validità sarà confermata dopo l'effettuazione dell'assemblea 
dei ma ittimi NGI. La riserva sarà comunque sciolta entro il prossimo 15 marzo. 
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