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Ai Comandanti  
Ai Direttori di Macchina 
 

 
Milazzo 11/06/2018 

 
Egregi Comandanti e Direttori, 
come immagino avrete già saputo da fonte sindacale, a seguito del perseverante ritardo da parte del Ministero 
dei Trasporti nell’erogazione del contributo previsto per l’espletamento dei servizi in convenzione, ritardo che si 
protrae da oltre due mesi e mezzo e che riguarda la tranche dei contributi per i primi 8 mesi dell’anno, in assoluto 
la più rilevante prevista nell’anno, la società, con grande rammarico, ha dovuto optare per un pagamento parziale 
del 60% delle retribuzioni mensili del personale marittimo. 
 
Voglio personalmente rassicurarvi che trattasi di una situazione del tutto eccezionale e che, anche a seguito dei 
ripetuti solleciti, il Ministero ci dice di poter essere in grado di risolvere nel giro di pochi giorni. 
 
Questa sofferta decisione, che ha coinvolto per primi i fornitori ed ha comportato un generale rallentamento nei 
pagamenti, cui peraltro non siamo soliti, è stata già attenzionata al Ministero in tutte le sue componenti più 
autorevoli.  
Ci auguriamo adesso, che il Ministero acceleri le sue complesse procedure per assolvere ai suoi obblighi 
contrattuali. 
 
Mi rivolgo comunque a tutti voi perché possiate in ogni caso, e nelle more del (spero) breve tempo intercorrente 
al pagamento del saldo, eventualmente segnalare quei casi di estrema necessità e urgenza per i quali l’azienda, 
nell’assoluto rispetto dei bisogni del proprio personale, cercherà di intervenire.  
E’ evidente che tale soluzione potrà essere adottata solo per un numero ristretto di casi, per i quali vi chiedo 
appunto di farvi portavoce. 
 
Nel formularvi ancora le mie sincere scuse per un disguido non dipendente dalla nostra azienda, auguro a tutti un 
buon lavoro. 
 
 

Un cordiale saluto 
 
 
 Caronte & Tourist Isole Minori S.p.A.  
 L’Amministratore Delegato 
 Dott. Edoardo Bonanno 
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