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ORDINE DEL GIORNO 

 APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 16 MARZO 2021 

 

 

 

Oggetto: Sciopero dei lavoratori portuali. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Tenuto conto che i lavoratori che operano nel Porto di Genova e che durante la pandemia 

da Covid-19 hanno sempre svolto il loro lavoro senza  mai fermarsi, tramite le OO.SS. 

hanno indetto una giornata di sciopero per difendere i loro stipendi; 

 

Considerato il fatto, già di per sé paradossale, che Confindustria in una lettera afferma che 

i rinnovi contrattuali e gli aumenti degli scorsi anni sarebbero stati estorti, si aggiungono le 

dichiarazioni dell'Associazione degli imprenditori che replica alla mobilitazione dei 

lavoratori in modo vagamente minaccioso: "I lavoratori ricordino che oggi il lavoro è un 

privilegio”; 

 

Considerato che 

 

- l'Art. 40 della Costituzione cita: "il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi 

che lo regolano" ed è quindi un· diritto di tutti i cittadini e di conseguenza di tutti i 

lavoratori; 

 

- l'Art. 36 della Costituzione cita: "Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione 

proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad 

assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima 

della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo 

settimana le e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”; 

 

Ritenuto che l'Autorità Portuale è un Ente dello Stato, che deve applicare le leggi che 

regolamentano l'attività all'interno dei porti (legge 84/94), e deve essere soggetto attivo e 

partecipe nel Porto di Genova; 
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IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 

Ad attivare urgentemente un confronto con le parti sociali e gli organi di competenza 

tramite una Commissione consiliare che permetta un avvio di confronto che possa 

evitare conflitti sociali e si possa avviare un tavolo permanente che renda partecipe il 

Consiglio comunale. 

 
 

 

Proponenti: Pirondini (Movimento 5 Stelle), Crivello (Lista Crivello), Terrile (Partito 

Democratico). 

 

 

Al momento della votazione sono presenti i Consiglieri: Anzalone, Amorfini,  Ariotti, 

Avvenente, Bernini, Bertorello, Bruccoleri, Brusoni, Campanella, Cassibba, Ceraudo, Corso, 

Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Grillo, Immordino, Lodi, Mascia, 

Ottonello, Pandolfo, Piana, Pignone, Pirondini, Putti, Rossetti, Rossi, Salemi, Santi, Terrile, 

Tini, Vacalebre, Villa,  in numero di 36. 

 

Esito votazione: approvato all’unanimità con 36 voti favorevoli: Anzalone, Amorfini,  Ariotti, 

Avvenente, Bernini, Bertorello, Bruccoleri, Brusoni, Campanella, Cassibba, Ceraudo, Corso, 

Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Grillo, Immordino, Lodi, Mascia, 

Ottonello, Pandolfo, Piana, Pignone, Pirondini, Putti, Rossetti, Rossi, Salemi, Santi, Terrile, 

Tini, Vacalebre, Villa. 


