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ORDINE DEL GIORNO 

 APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 2019 

 

 

Oggetto :  Dipendenti amministrativi Compagnia Tirrenia CIN e Biglietteria 

 MOBY. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

CONSIDERATO  

il provvedimento di trasferimento assunto da Tirrenia CIN nei confronti dei 29 

lavoratori di cui 15 dalla sede di Genova e 14 da quella di Napoli; 

 

TENUTO CONTO  
che i lavoratori della sede di Genova, nel caso in cui il trasferimento dovesse 

essere perfezionato, sarebbero costretti a prendere servizio a Porto Ferraio e a 

Piombino dal 1 marzo p.v.; 

 

VISTA  
l’assenza di un piano di riorganizzazione che giustifichi questi trasferimenti; 

 

VALUTATO  

che tra i 15 dipendenti genovesi 7 sono titolari di diritti ex legge 104; 

 

CONSIDERATO 

che il trasferimento dei 15 dipendenti amministrativi di Tirrenia dalla sede di 

Genova sarebbe un duro colpo ad una presenza storica di Tirrenia nel Porto di 

Genova, che data al lontano 1936, e che consta in totale circa 50 dipendenti 

amministrativi; 

 

RITENUTO 
inoltre che tale trasferimento avverrebbe in assenza di qualsivoglia incentivo e 

senza alcuna contrattazione sindacale; 

 

TENUTO CONTO 
altresì che la chiusura della biglietteria Moby sempre nella sede di Genova  ha 

determinato la cessazione del rapporto di lavoro per 7 dipendenti Moby;  

 

RICORDATO 
che Tirrenia e Moby oggi appartengono allo stesso armatore all’interno di unica 

holding; 
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IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 Ad interloquire in tempi certi e sicuramente non oltre la fine di febbraio 

con i vertici dell’Azienda e a dialogare con il Governo e la Regione 

Liguria, al fine di scongiurare il trasferimento dei dipendenti Tirrenia  

assicurando la tutela dei diritti di tali lavoratori;  

 A sottoporre al titolare dell’azienda Moby e al Governo la necessità di 

garantire la salvaguardia dei posti di lavoro dei dipendenti della biglietteria 

genovese di Moby. 

 

 

Proponenti: Campanella (Fratelli d’Italia), Costa (Vince Genova), Crivello (Lista 

Crivello), De Benedictis (Noi con l’Italia), Fontana (Lega Salvini Premier), Lodi 

(Partito Democratico), Mascia (Forza Italia), Pirondini (Movimento 5 Stelle di 

Genova), Putti (Chiamami Genova). 

 

 

 

 

 


