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AREA CONTRATTUALE MARITTIMI 
FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI 

Roma, 16 novembre 2018 
Prot: 1579/VFP/mtl 

Capitano di Vascello (CP) Antonio Raffaele CAPORASO 
Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto  

Guardia Costiera 
Reparto VI  Sicurezza della navigazione 

Ufficio 4° Personale Marittimo 

Oggetto: Convocazione consultazione pubblica tabella di armamento M/N Trinacria IMO 9818917 

Pochi giorni fa, le nostre periferie sono state contattate per partecipare ad una riunione in merito al 
rilascio della tabella di armamento per la nave in oggetto. 

Non possiamo non notare però che nella convocazione della Capitaneria di Porto di Messina che per 
comodità si allega, si legge che : ai sensi delle circolari vigenti,  sono inviate a partecipare alla riunione ed 
eventualmente prendere visione della documentazione presentata dalla Compagnia “le 
Organizzazioni/Associazioni” in indirizzo. 

Stante l’espresso richiamo alle circolari vigenti vogliamo far notare che per espressa previsione la 
pubblica consultazione è limitata soltanto alle  “associazioni/organizzazioni sindacali” e non alle associazioni 
tout court. 

Tanto più che la specificità della materia ed il fine stesso della procedura , ossia la creazione concordata 
di una tabella di sicurezza, richiede una precisa conoscenza della contrattazione nazionale e delle leggi 
internazionali  e soprattutto della vita a bordo che solo un rappresentante sindacale marittimo può avere nel 
proprio bagaglio di esperienza, come si è ritenuto invece nel caso della Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 
271 sull’ adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi 
mercantili. 

Per questo motivo come Organizzazioni sindacali vi segnaliamo  il rischio insito in convocazioni come 
quella fatta dalla capitaneria di Porto di Messina (che per vostra comodità alleghiamo),  che è quello di svuotare 
completamente di significato una consultazione pubblica caratterizzata da alta specificità e tecnicità propria 
delle commissioni tabelle armamento.  

Per quanto sopra riteniamo opportuno un vostro intervento ed una eventuale rettifica della convocazione in 
oggetto.  

In attesa di vostro riscontro, porgiamo cordiali saluti 

 IL COORDINATORE NAZIONALE        
Area Contrattuale Marittimi Nazionali 
       (Vincenzo Fausto Pagnotta) 






