Chiarimenti sul Fondo Solimare
Il fondo Solimare è un fondo si solidarietà bilaterale, istituito dal Decreto del Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze con atto n. 90401
dell’8 giugno 2015 e provvede ad attuare interventi a tutela del reddito del personale marittimo,
amministrativo e di terra delle imprese armatoriali con più di cinque dipendenti nei casi di riduzione o
sospensione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di
Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e straordinaria.
Orbene questo Fondo copre qualsiasi marittimo, CRL, TP, TPR, TG e tutti i lavoratori amministrativi
e di terra che siano, nel momento in cui si fa partire il periodo di copertura del Solimare, in costanza di
rapporto di lavoro.
Esiste però una condizione in cui il Fondo non riesce ad agire ovvero, come sopra riportato, nella
fattispecie in cui non vi sia costanza di rapporto di lavoro, condizione che si può concretizzare, ad
esempio, per alcuni marittimi, dopo il termine della convenzione di arruolamento.
Per questa situazione specifica sopra riportata la UILTRASPORTI ha chiesto, con atto formale,
insieme alle altre Organizzazioni Sindacali Confederali, al Ministero dei Trasporti, del Lavoro e delle
Attività Produttive di adottare l’applicazione della cassa integrazione in deroga, inserendo questo
provvedimento nel prossimo decreto che si dovrebbe concretizzare a breve.
Corre inoltre l’obbligo sottolineare che il Fondo Solimare, voluto in particolare dalle Organizzazioni
Sindacali Confederali, ha trovato la sua attuazione ed il suo regolamento tramite provvedimenti
legislativi e non per accordi sindacali, in linea con gli indirizzi dei Fondi di Solidarietà previsti anche
per altri settori ( vedi Ferrovieri, autoferrotranvieri ecc.).
Pertanto stiamo lavorando concretamente affinchè le parole del Governo, quando afferma che nessun
lavoratore sarà lasciato al suo destino in questa emergenza Covid, siano rivolte anche a tutti i
marittimi, valorizzandone il prezioso lavoro che svolgono quotidianamente e grazie al quale le merci e
le persone vengono trasportate in Italia ed in tutto il mondo.
Con l’occasione la Uiltrasporti Nazionale estende a tutti i marittimi gli auguri di serene feste
pasquali ed un grande ringraziamento alla loro preziosa attività che per garantire i servizi essenziali
e di pubblica utilità al Paese, hanno continuato a lavorare con grande senso di responsabilità
nonostante i rischi che tutti conosciamo.
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