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Genova, 18 Maggio 2017

Incontro con il Senatore Sergio Puglia (M5s) e con l’On. Luigi Gallo (M5s) in merito
all'estensione alla categoria dei marittimi delle agevolazioni per lavori usuranti.
Una delegazione USCLAC ha incontrato il 16 maggio, a Roma, il Senatore Sergio Puglia (M5s) e con
l’On. Luigi Gallo (M5s), per discutere dell'estensione de i benefici previsti per i lavoratori impiegati in
attività usuranti ai lavoratori marittimi. Il Comandante Claudio Tomei, accompagnato dal Comandante
Enrico Neri e da Paolo Cucinotta (FederManager), ha rappresentato le esigenze più volte sottolineate
dall’USCLAC, che in rare occasioni hanno avuto un riscontro da parte degli interlocutori istituzionali.
Gli Onorevoli si sono dimostrati interessati e hanno condiviso l’importanza di riconoscere uno status
particolare ai suddetti lavoratori, introducendo nella prossima Legge di Bilancio una norma che riduca
il requisito anagrafico per il loro pensionamento. Nel corso del confronto, ci si è soffermati sulla
complessità dell’universo lavorativo delle aree portuali italiane e sulla difficoltà di realizzare un
"welfare marittimo" a livello locale, ricordando i disagi che i lavoratori del comparto affrontano
quotidianamente e i problemi psico-fisici cui vanno incontro.
Gli interlocutori hanno rilevato che non ritengono adeguati gli attuali strumenti di welfare utilizzati e i
requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico e che è opportuno, inoltre, approfondire anche i
profili attinenti alla formazione del personale navigante
Su proposta del Senatore Puglia, proprio su questi temi, la Commissione Lavoro del Senato ha
avviato un’indagine sulle problematiche dei lavoratori del settore marittimo, ed ha assicurato che ci
sarà un’approfondita indagine sui temi in oggetto che USCLAC sarà chiamata a dare il proprio
contributo, in una audizione parlamentare dedicata.
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