
SCHEDA RIASSUNTIVA ISTANZA

DATA 12 GENNAIO 2009 PROTOCOLLO N" 98S/2009/PR

INVIATA PER:
OGGETIO:
NOTE:

RACCOMANDATA CON AWISO DI CONSEGNA
RICHIESTA RIMBORSI STCW - PROPOSTA AGEVOLAZIONI FISCALI
PRATICA IN LAVORAZIONE

INVIATA A: RICEVUTA DI RITORNO

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERLUSCONI
MINISTRO ECONOMIA E FINANZE TREMONTI

21 GENNAIO 2009
22 GENNAIO 2009

LAVORAZIONE:

• In data 26 marzo 2009 la Dott.ssa Gargano Anna con DICA 0004620-39.1 ha dato riscontro a nostra istanza sottoponendola alla
valutazione dei dicasteri: Trasporti, Lavoro e Finanze

• In data 16 maggio 2009 con nostra istanza prot 2026/2009/PR abbiamo sollecitato (via raccomandata AR.) i Ministri Tremonti,
Sacconi e Matteoli a dare riscontro nostra richiesta e proposta

• In data 06 luglio 2009 con DICA 0009642-3.12.1 vengono sollecitati il Ministero dei Trasporti e del Lavoro a dare riscontro a
nostre proposte

• In data 1 luglio 2009 con nostra istanza prot 2035/2009/PR abbiamo sollecitato (via raccomandata AR.) i Ministri Trernonti,
Sacconi e Matteoli a dare riscontro nostra richiesta e proposta

• In data 11 settembre 2009 abbiamo inviato mail al Dottor Bisogno, Segreteria del Ministro con tutta la nostra istanza, su loro
richiesta telefonica

• In data 29 ottobre 2009 con DICA 0015357-3.12.1 vengono sollecitati il Ministero dei Trasporti e del Lavoro a dare riscontro a
nostra richiesta rimborsi

• In data 10 dicembre 2009 con nostra istanza prot 2040/2009/PR abbiamo sollecitato (via raccomandata AR) i Ministri Tremonti,
Sacconi e Matteoli a dare riscontro nostra richiesta e proposta

• In data 12 marzo 2010 con nostra istanza prot 2116/2010/PR abbiamo sollecitato (via raccomandata AR.) i Ministri Tremonti,
Sacconi e Matteoli a dare riscontro nostra richiesta e proposta

• In data 29 giugno 2010 con nostra istanza prot 2050/2010/PR abbiamo sollecitato (via raccomandata AR.e PEC) i Ministri
Tremonti, Sacconi e Matteoli a dare riscontro nostra richiesta e proposta, e Presidente CONFITARMA



Sindacato dei Marittimi
iabour Union Oj Maritime
Presidenza e Segreteria Nazionale

Roma, 29/06/2010
Prot. 2050/2010/PR

Egregio Ministro dell'Economia e delle Finanze
Giulio TREMONTI
Via XX Settembre, n° 97
00187 - ROMA
segreteria.capogabi netto@tesoroit
caposegreteria.ministro@tesoro. it

•• 1.111 •••• 1.1.11 ••••• 1.111 •••••• 1111 •••

Raccomandata AR.
Posta Elettronica Certificata Egregio Ministro dei Trasporti e Infrastrutture

Altero MATTEOLI
segreteria. matteoli@mitgov.it
segr.cg.iafolla@mitgov.it
mit@pec.mitgov.it

Egregio Ministro Lavoro, Salute e Politiche Sociali
Maurizio SACCONI
segreteriam inistro@mailcertlavoro.gov.it
gabinettomin istro@mailcertlavoro.gov.it

Egregio
Presidente della CONFITARMA
Dottor Paolo d'Amico
Pzza S.S Apostoli n° 66
00187 - ROMA

Oggetto: sollecito Vs riscontro.-

Egregi Ministri, Egregio Presidente di CONFITARMA

come ormai divenuta triste consuetudine al vostro silenzio dobbiamo continuare il nostro
legittimo sollecitare.

Riepilogo istanza:
12 gennaio 2009 nostra richiesta prot. 985/2009/PR
26 marzo 2009 vi scrive la Presidenza del Consiglio dei Ministri DICA 0004620-3.9.1
16 maggio 2009 nostro sollecito prot. 2026/2009/PR
6 luglio 2009 vi scrive la Presidenza del Consiglio dei Ministri DICA 0009642-3.12.1
1 settembre 2009 nostro sollecito prot. 2035/2009/PR
11 settembre 2009 abbiamo ricevuto telefonata dal Ministero delle Finanze (Dottor
Stefano Bisogno) che ci informava che loro non avevano ricevuto nessuna nostra
istanza. Alle ore 11 :43 dello stesso giorno via posta elettronica abbiamo inviato copia di
tutta l'istanza, mailletta alle ore 12:36.
29 ottobre 2009 vi scrive la Presidenza del Consiglio dei Ministri DICA 0015357 -3.12.1
10 dicembre 2009 nostro sollecito prot. 2040/2009/PR
12 marzo 2010 nostro sollecito 2116/201 O/PR
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Quello a cui stiamo assistendo, e cioè a questa indifferenza totale e irresponsabile, non necessità
di commenti. Chi segue SDM Sindacato dei Marittimi attraverso nostro sito ufficiale e canali
informativi non ha parole per il Vostro comportamento.

Noi da parte nostra continueremo a sollecitare. Sicuramente non siamo demoralizzati da questa
situazione, ma delusi e non tanto da lavoratori marittimi o sindacalisti, ma da cittadini italiani.

Questa volta in indirizzo mettiamo anche la CONFITARMA nella persona del loro Presidente
Dottor Paolo D'Amico, per ricordare loro che nel 2007 nel firmare il Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro, stabilirono con le OOSS. firmatarie di promuovere" attraverso il Comitato
Nazionale Paritetico delle iniziative atte al recupero dei consistenti crediti che tanto i lavoratori
quanto le aziende vantano nei confronti dello Stato .
Con l'occasione ringraziamo il Presidente d'Amico anche lui per non aver risposto alla nostra del
29 marzo 2009 prot. 2117/201 O/PR (disponibile on line nel nostro sito come tutta la nostra
attività), nella quale chiedevamo una azione alla CONFITARMA anche su questo argomento.

Siamo a Giugno 2010, l'unica cosa di cui noi lavoratori marittimi prendiamo atto, è che niente si
è fatto, ne da parte dello Stato italiano ne da chi firma i contratti nazionali. La domanda è se
questo sia imputabile a incapacità o indifferenza e se per questa ipotesi, il perché di tale
comportamento. Non è un giudizio offensivo, ma la realtà. 12/01/09 - 12/03/10 nessun
riscontro.

Rimanendo in attesa di Vs cordiale riscontro porgiamo cordiali saluti.

Il Presidente
Ufficiale di Navigazione
Mauro Marino
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