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 VERBALE DI ACCORDO 

 

L’anno 2020, addì 30 del mese di ottobre in modalità telematica si sono incontrate la Società 

Liberty Lines S.p.A. e la Segreteria Regionale della Sicilia della Organizzazione sindacale USCLAC 

UNCDIM. 

Nel corso della riunione la Società ha ritenuto doveroso riassumere le principali dinamiche che, 

nel corso dell’ultimo periodo, hanno caratterizzato la gestione aziendale con particolare 

riferimento al fattore lavoro. 

La OSL prende atto delle dichiarazioni dell’azienda e, nel sottolineare l’impegno che tutti i 

lavoratori hanno profuso in un anno così difficile come l’attuale, si rende disponibile a 

condividere un percorso che miri prima di tutto alla garanzia occupazionale come elemento 

indispensabile per la stabilità economica dei lavoratori e delle loro famiglie. 

Quindi, premesso che 

• Tutti gli accordi di secondo livello sono stati disdettati dalla Società Liberty Lines con 

lettera dell’8 novembre 2019. La data di cessazione di validità degli stessi, inizialmente 

fissata per la fine di febbraio 2020 è stata, con accordo del 25 febbraio 2020, prorogata al 

31 maggio 2020, anche in vista dell’ormai prossimo - così si riteneva a febbraio - rinnovo 

del CCNL del luglio 2015, scaduto a dicembre 2017; 

• la pandemia da COVID19 ha prima bloccato i lavori di rinnovo del CCNL e 

successivamente drasticamente inciso sulla situazione operativa ed economica di tutte le 

imprese del settore; 

• nei mesi di agosto e settembre si sono svolti numerosi incontri delle commissioni tecniche 

nominate dalle parti per discutere di aspetti relativi alla contrattazione di secondo livello; 

• ciò ha portato a ulteriore proroga concordata tra le parti, sino al 30 settembre 2020 e poi 

sino al 31 ottobre dello stesso anno. 

le parti intendono continuare un percorso di confronto mirante a salvaguardare il futuro 

dell’azienda e la stabilità dei posti di lavoro. 

Alla luce di ciò le parti concordano: 

1. le premesse formano parte integrante del presente accordo; 

2. le parti convengono l’ulteriore proroga della contrattazione di secondo livello oggetto 

di disdetta e/o recesso, sino al 31 dicembre 2020; 

3. nel periodo compreso tra la data del presente accordo ed il 31 dicembre 2020, anche 

tenuto conto delle trattative in sede nazionale per il rinnovo del CCNL, le parti si 

adopereranno per definire un nuovo accordo di 2^ livello omnicomprensivo e sostitutivo 

di tutti quelli in essere, compatibile con gli indispensabili obiettivi aziendali di equilibrio 

economico-finanziario e produttività dell’assetto industriale a beneficio di entrambe le 

parti; 
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4. A partire dal 1^ gennaio 2021 verrà quindi applicato esclusivamente il CCNL in vigore a 

quella data nonché l’eventuale nuovo accordo di secondo livello negoziato e sottoscritto 

entro il mese di dicembre 2020; 

5. Nell’ambito del processo di progressivo allineamento dell’organico alle necessità 

operative future con equilibrio tra consistenza e fabbisogno, con decorrenza dal primo 

giorno del mese successivo alla formalizzazione della attesa proroga dei bandi regionali 

in scadenza al 31 dicembre 2020, che avvenga a parità di condizioni attuali, la Società 

stabilizzerà, mediante riconoscimento del rapporto in Continuità di Rapporto di Lavoro 

(CRL) i marittimi iscritti al Turno Particolare della Società con prolungata continuità di 

arruolamento in tutte le stagioni dell’anno, per un numero pari a circa 250 unità.  

 

LIBERTY LINES S.P.A.      USCLAC UNCDIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        


