
Alla MOBY divisione rimorchiatori - Cagliari 
 rimorchiatori@moby.it 

 
e p.c. 

Al  Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
Direzione generale dei rapporti di lavoro e 

 delle relazioni industriali Divisione V 
dgrapportilavorodiv5@lavoro.gov.it 

 

 

Ministero delle Infrastrutture 
e della Mobilità Sostenibili 

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE 

 DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA 

PORTUALE ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D’ACQUA INTERNE 
Divisione 3 
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Oggetto: PROROGA DEROGHE ORARIO DI LAVORO – Accordo sindacale per la turnistica 

nei Porti di Cagliari e Sarroch ed Olbia del personale marittimo impiegato nel 
servizio di rimorchio sulle navi di proprietà della Moby S.p.a.  

 

Questo Ufficio ha concluso l’istruttoria tecnica finalizzata alla concessione della proroga alla 
deroga in oggetto. Tale istruttoria è stata condotta con il contributo degli ispettori delle Capitanerie di 
porto di Cagliari ed Olbia che - in qualità di Autorità competenti locali per la verifica delle condizioni di 
lavoro dei marittimi a bordo delle navi - hanno effettuato le visite ispettive su unità della flotta sociale di 
codesta Società e si è conclusa con esito positivo. 

 Ciò premesso: 
- tenuto conto che con nota n. 2856 del 31.01.2022 era stata concessa una proroga, in via 

temporanea, della validità dei Decreti Inter-direttoriali n. 79 e 81 del 30 dicembre 2020 fino al 20 
febbraio 2022, per consentire alle amministrazioni concertanti ai sensi dell’articolo 11 del 
decreto legislativo n. 271/99 di concludere l’iter istruttorio, 

- visto l’esito positivo delle verifiche effettuate dagli ispettori delle Autorità competenti locali dalle 
quali risultano sostanzialmente attuati i principi  generali  di  tutela  della  salute  e  sicurezza  dei 
lavoratori marittimi, così come indicato dallo stesso decreto n. 271/99, 

- visto il parere favorevole emanato da questo Ufficio alla concessione della proroga alla deroga, 
trasmesso in data 16 febbraio u.s. al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 

- nelle more delle determinazioni da parte del suddetto Ministero per la finalizzazione della nuova 
autorizzazione in deroga,  

questo Ufficio ritiene opportuno prorogare, in via temporanea, la validità dei suddetti decreti 
interministeriali n. 79 (relativo alle deroghe nei porti di Cagliari e Sarroch) e n. 81 (relativo alle deroghe 
nel porto di Olbia) fino al 1° marzo 2022, per consentire la conclusione dell’iter procedimentale di 
autorizzazione o diniego della proroga in oggetto.  

 

Il Dirigente 
ing.  Giuseppe Alati 

 

 
 
Referente: 
Sig.ra Catia De Gennaro 
cert.marittimi@mit.gov.it. 
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