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Porto di Civitavecchia,Feneal: al via i licenziamenti 
collettivi per il cantiere darsena nord coinvolti 300 
lavoratori 
(AGENPARL) – Civitavecchia, 13 gen 2016 – La Soc. Darsena Nord Civitavecchia scrl ha 
comunicato ai sindacati territoriali di categoria, Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil, l’avvio della 
procedura di mobilità per il licenziamento collettivo di tutte le maestranze impegnate nel cantiere 
darsena nord del porto (opere strategiche 1° lotto funzionale di Civitavecchia), dove i lavori ad 
oggi hanno raggiunto l’87% dello stato di avanzamento. 300 i lavoratori coinvolti tra lavorazioni 
dirette e indotto. Dopo il recente blocco disposto dalla magistratura, a determinare il nuovo fermo 
del cantiere, che questa volta potrebbe rivelarsi definitivo, è il persistere di un contezioso, di natura 
sia economica che procedurale, tra la committente e l’associazione temporanea di imprese 
vincitrice della gara ed esecutrice dell’opera. Problematica aggravata da un ulteriore 
pronunciamento da parte delle autorità inquirenti sulla legittimità di alcune delle varianti previste 
per l’opera. Disastrose le ripercussioni socio-economiche sul territorio e le ricadute occupazionali, 
per le quali i sindacati di categoria, sul piede di guerra assieme alle maestranze, hanno proclamato 
lo stato di agitazione permanente con un pacchetto di azioni di protesta. Si comincia giovedì 14 
gennaio con un presidio di otto ore sotto la sede dell’Autorità portuale. In assenza di una 
convocazione immediata da parte dell’Ente, per fare chiarezza sul futuro dell’opera e gestire 
l’enorme problema occupazionale, la protesta proseguirà ad oltranza. “Situazione incresciosa” – 
dichiarano Massimo Fiorucci della Feneal Uil di Roma, Diego Bottacchiari della Filca Cisl di 
Roma, Carlo Proietti della Fillea Cgil di Roma e Lazio – “Serve un impegno concreto da parte 
dell’Ente Autorità Portuale di Civitavecchia, per il mantenimento delle attività produttive in 
cantiere e per la salvaguardia dei 250 posti di lavoro a rischio. Chiediamo l’attivazione immediata 
di un tavolo tra committente, parti sociali e impresa appaltatrice per una attenta ed opportuna 
gestione della crisi. In assenza di risposte concrete” – concludono i tre sindacati – “protesteremo ad 
oltranza coinvolgendo i cittadini, primi finanziatori dell’ennesima opera che rischia di rimanere 
incompiuta”. 
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Data 13 gennaio 2016 
Tipologia agenzie stampa 
 

 

 
 
Porto Civitavecchia, Sindacati: ora soluzioni concrete 
per i 300 lavoratori coinvolti 
(AGENPARL) – Civitavecchia, 13 gen 2016 – E’ temporaneamente sospeso il presidio dei 
lavoratori impegnati nel cantiere darsena nord del porto di Civitavecchia, che avrebbe dovuto 
svolgersi domani mattina 14 gennaio. L’Autorità portuale ha infatti convocato per domani  i 
sindacati territoriali di categoria, Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil, per fare chiarezza sul futuro 
dell’opera e sulle ricadute occupazionali che coinvolgerebbero 300 lavoratori, con disastrose le 
ripercussioni socio-economiche sul territorio. “Dal tavolo di domani attendiamo soluzioni concrete 
per il futuro occupazionale delle maestranze e per quello dell’intera cittadinanza, trattandosi di un 
cantiere strategico per l’infrastrutturazione cittadina e per la sua economia” – dichiarano Massimo 
Fiorucci della Feneal Uil di Roma, Diego Bottacchiari della Filca Cisl di Roma, Carlo Proietti della 
Fillea Cgil di Roma e Lazio – “lo stato di agitazione permane e la tensione è alta, i lavoratori sono 
pronti a riprendere immediatamente la protesta se non saranno individuate misure opportune”. 
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Porto Civitavecchia, Sindacati: questa mattina 
l’incontro con il Commissario straordinario per 
l’Autorità portuale 
(AGENPARL ) – Roma, 14gen 2016 – Civitavecchia, 14 gennaio 2016 – Si è svolto questa 
mattina l’incontro tra i sindacati territoriali di categoria, Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil, ed il 
Commissario straordinario per l’Autorità portuale per fare chiarezza sul futuro occupazionale dei 
300 lavoratori impegnati nel cantiere darsena nord del porto, le cui lavorazioni sono ad oggi 
bloccate, raggiunti da licenziamento collettivo. L’incontro ha prodotto l’assunzione dell’impegno 
da parte dell’Ente portuale ad individuare percorsi condivisi di gestione dell’emergenza 
occupazionale determinata dalla difficile situazione di stallo in cui versa il cantiere darsena nord. 
Si comincia il prossimo 21 gennaio, con la programmazione di un tavolo tra stazione appaltante, 
sindacati e imprese esecutrici sulle attuali criticità. Prevista inoltre la prossima istituzione di un 
Osservatorio specifico, finalizzato al monitoraggio permanente della futura programmazione delle 
opere funzionali alla nuova piastra logistico-portuale in corso di realizzazione. L’attività 
dell’Osservatorio offrirà altresì supporto per la individuazione, nel rispetto delle previsioni 
legislative e regolamentari vigenti, di tutte le misure di salvaguardia utili a garantire la continuità 
occupazionale delle maestranze attualmente impegnate nell’area portuale. Contemplata, infine, la 
possibilità di inserire clausole di salvaguardia occupazionale nelle future procedure di affidamento 
delle lavorazioni per le nuove opere. “Le criticità del cantiere darsena nord presentano una natura 
complessa e di non semplice soluzione” – dichiarano Massimo Fiorucci della Feneal Uil di 
Roma, Diego Bottacchiari della Filca Cisl di Roma, Carlo Proietti della Fillea Cgil di Roma e 
Lazio – “ciononostante l’impegno espresso dal Commissario per l’Autorità portuale questa 
mattina, sul quale vigileremo con estrema attenzione nell’interesse dei lavoratori e dell’intera 
cittadinanza, siamo certi checonsentirà di individuare percorsi condivisi per la gestione 
dell’emergenza occupazionale, anche in vista delle nuove opere previste nell’area portuale, per le 
quali ci assicurano sarà garantita continuità occupazionale alle maestranze fino ad oggi 
impegnate nella medesima area ”. 
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Porti: Civitavecchia;stato agitazione lavoratori Darsena Nord  
Domani presidio sotto sede Autorità Portuale  
(ANSA) - ROMA, 13 GEN - I sindacati Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil hanno proclamato lo stato di 
agitazione dopo che la società Darsena Nord Civitavecchia ha comunicato loro "l'avvio della procedura di 
mobilità - si legge in una nota - per il licenziamento collettivo di tutte le maestranze impegnate nel cantiere 
darsena nord del porto, opere strategiche 1° lotto funzionale di Civitavecchia, dove i lavori ad oggi hanno 
raggiunto l'87% dello stato di avanzamento". Circa 300 i lavoratori coinvolti tra lavorazioni dirette e 
indotto. "Dopo il recente blocco disposto dalla magistratura, a determinare il nuovo fermo del cantiere, che 
questa volta potrebbe rivelarsi definitivo - prosegue la nota - è il persistere di un contenzioso, di natura sia 
economica che procedurale, tra la committente e l'associazione temporanea di imprese vincitrice della gara 
ed esecutrice dell'opera. Problematica aggravata da un ulteriore pronunciamento da parte delle autorità 
inquirenti sulla legittimità di alcune delle varianti previste per l'opera". I sindacati, nel proclamare lo stato 
di agitazione permanente, hanno deciso un pacchetto di azioni di protesta. Si comincia domani con un 
presidio di otto ore, dalle 8 alle 16, sotto la sede dell'Autorità portuale. In assenza di una convocazione 
immediata da parte dell'Ente, per fare chiarezza sul futuro dell'opera e gestire l'enorme problema 
occupazionale, la protesta proseguirà ad oltranza. "Situazione incresciosa" - dichiarano Massimo Fiorucci 
della Feneal Uil, Diego Bottacchiari della Filca Cisl, e Carlo Proietti della Fillea Cgil - serve un impegno 
concreto da parte dell'Ente Autorità Portuale di Civitavecchia, per il mantenimento delle attività produttive 
in cantiere e per la salvaguardia dei 300 posti di lavoro a rischio". (ANSA).  
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CIVITAVECCHIA. SINDACATI: AL VIA LICENZIAMENTI CANTIERE DARSENA 
NORD 
 
"300 LAVORATORI COINVOLTI, DOMANI PRESIDIO 8 ORE SOTTO AUTORIT 
PORTUALE" 
 
(DIRE) Roma, 13 gen. - "La Soc. Darsena Nord Civitavecchia scrl ha comunicato ai 
sindacati territoriali di categoria, Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil, l'avvio della 
procedura di mobilita' per il licenziamento collettivo di tutte le maestranze impegnate 
nel cantiere darsena nord del porto (opere strategiche primo lotto funzionale di 
Civitavecchia), dove i lavori ad oggi hanno raggiunto l'87% dello stato di 
avanzamento. 300 i lavoratori coinvolti tra lavorazioni dirette e indotto. Dopo il 
recente blocco disposto dalla magistratura, a determinare il nuovo fermo del 
cantiere, che questa volta potrebbe rivelarsi definitivo, e' il persistere di un 
contezioso, di natura sia economica che procedurale, tra la committente e 
l'associazione temporanea di imprese vincitrice della gara ed esecutrice dell'opera. 
Problematica aggravata da un ulteriore pronunciamento da parte delle autorita' 
inquirenti sulla legittimita' di alcune delle varianti previste per l'opera. Disastrose le 
ripercussioni socio-economiche sul territorio e le ricadute occupazionali, per le quali i 
sindacati di categoria, sul piede di guerra assieme alle maestranze, hanno 
proclamato lo stato di agitazione permanente con un pacchetto di azioni di protesta". 
Cosi' in un comunicato Feneal Uil Roma, Filca Cisl Roma e Fillea Cgil Roma e 
Lazio.(SEGUE) (Comunicati/Dire) 12:06 13-01-16 
 
CIVITAVECCHIA. SINDACATI: AL VIA LICENZIAMENTI CANTIERE DARSENA 
NORD -2- 
 
(DIRE) Roma, 13 gen. - Si comincia giovedi' 14 gennaio con un presidio di otto ore 
sotto la sede dell'Autorita' portuale. In assenza di una convocazione immediata da 
parte dell'Ente, per fare chiarezza sul futuro dell'opera e gestire l'enorme problema 
occupazionale, la protesta proseguira' ad oltranza. "Situazione incresciosa. Serve un 
impegno concreto da parte dell'Ente Autorita' Portuale di Civitavecchia, per il 
mantenimento delle attivita' produttive in cantiere e per la salvaguardia dei 250 posti 
di lavoro a rischio. Chiediamo l'attivazione immediata di un tavolo tra committente, 
parti sociali e impresa appaltatrice per una attenta ed opportuna gestione della crisi. 
In assenza di risposte concrete protesteremo ad oltranza coinvolgendo i cittadini, 
primi finanziatori dell'ennesima opera che rischia di rimanere incompiuta", dichiarano 
Massimo Fiorucci della Feneal Uil di Roma, Diego Bottacchiari della Filca Cisl di Roma, 
Carlo Proietti della Fillea Cgil di Roma e Lazio. (Comunicati/Dire) 12:06 13-01-16 
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Omniroma-CIVITAVECCHIA, SINDACATI: 300 LICENZIAMENTI 
PER CANTIERE DARSENA NORD 
(OMNIROMA) Roma, 13 GEN - "La Società Darsena Nord Civitavecchia scrl ha comunicato ai sindacati 
territoriali di categoria, Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil, l’avvio della procedura di mobilità per il 
licenziamento collettivo di tutte le maestranze impegnate nel cantiere darsena nord del porto (opere 
strategiche 1° lotto funzionale di Civitavecchia), dove i lavori ad oggi hanno raggiunto l’87% dello stato 
di avanzamento. 300 i lavoratori coinvolti tra lavorazioni dirette e indotto. Dopo il recente blocco 
disposto dalla magistratura, a determinare il nuovo fermo del cantiere, che questa volta potrebbe 
rivelarsi definitivo, è il persistere di un contenzioso, di natura sia economica che procedurale, tra la 
committente e l’associazione temporanea di imprese vincitrice della gara ed esecutrice dell’opera. 
Problematica aggravata da un ulteriore pronunciamento da parte delle autorità inquirenti sulla 
legittimità di alcune delle varianti previste per l’opera". Lo rendono noto Filca Cisl di Roma, ea Fillea 
Cgil di Roma e Lazio. 
"Disastrose - proseguono i sindacati - le ripercussioni socio-economiche sul territorio e le ricadute 
occupazionali, per le quali i sindacati di categoria, sul piede di guerra assieme alle maestranze, hanno 
proclamato lo stato di agitazione permanente con un pacchetto di azioni di protesta. Si comincia 
giovedì 14 gennaio con un presidio di otto ore, dalle 8 alle 16, sotto la sede dell’Autorità portuale. In 
assenza di una convocazione immediata da parte dell’Ente, per fare chiarezza sul futuro dell’opera e 
gestire l’enorme problema occupazionale, la protesta proseguirà ad oltranza".  
“Situazione incresciosa – dichiarano Massimo Fiorucci della Feneal Uil di Roma, Diego Bottacchiari della 
Filca Cisl di Roma, Carlo Proietti della Fillea Cgil di Roma e Lazio – Serve un impegno concreto da parte 
dell’Ente Autorità Portuale di Civitavecchia, per il mantenimento delle attività produttive in cantiere e 
per la salvaguardia dei 300 posti di lavoro a rischio. Chiediamo l’attivazione immediata di un tavolo tra 
committente, parti sociali e impresa appaltatrice per una attenta ed opportuna gestione della crisi. In 
assenza di risposte concrete” - concludono i tre sindacati – “protesteremo ad oltranza coinvolgendo i 
cittadini, primi finanziatori dell’ennesima opera che rischia di rimanere incompiuta”.  
red 
 
131031 GEN 16 
 

 
 
 
 
 
 

 



Testata OMNIROMA  
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Omniroma-PORTO CIVITAVECCHIA, SINDACATI: SOSPESO 
PRESIDIO, ORA SOLUZIONI PER LAVORATORI 
(OMNIROMA) Roma, 13 GEN - "E’ temporaneamente sospeso il presidio dei lavoratori impegnati nel 
cantiere darsena nord del porto di Civitavecchia, che avrebbe dovuto svolgersi domani mattina 14 
gennaio. L’Autorità portuale ha infatti convocato per domani i sindacati territoriali di categoria, Feneal 
Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil, per fare chiarezza sul futuro dell’opera e sulle ricadute occupazionali che 
coinvolgerebbero 300 lavoratori, con disastrose le ripercussioni socio-economiche sul territorio". Lo 
hanno reso noto Feneal Uil di Roma, Filca Cisl di Roma,Fillea Cgil di Roma e Lazio. 
“Dal tavolo di domani attendiamo soluzioni concrete per il futuro occupazionale delle maestranze e per 
quello dell’intera cittadinanza, trattandosi di un cantiere strategico per l’infrastrutturazione cittadina 
e per la sua economia - dichiarano Massimo Fiorucci della Feneal Uil di Roma, Diego Bottacchiari della 
Filca Cisl di Roma, Carlo Proietti della Fillea Cgil di Roma e Lazio – lo stato di agitazione permane e la 
tensione è alta, i lavoratori sono pronti a riprendere immediatamente la protesta se non saranno 
individuate misure opportune”. 
red 
 
131642 GEN 16 
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Omniroma-CIVITAVECCHIA, SINDACATI: INCONTRO CON 
AUTORITÀ PORTO, IMPEGNO PER STRADE COMUNI 
(OMNIROMA) Roma, 14 GEN - "Si è svolto questa mattina l’incontro tra i sindacati territoriali di 
categoria, Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil, ed il Commissario straordinario per l’Autorità portuale per 
fare chiarezza sul futuro occupazionale dei 300 lavoratori impegnati nel cantiere darsena nord del 
porto, le cui lavorazioni sono ad oggi bloccate, raggiunti da licenziamento collettivo. L’incontro ha 
prodotto l’assunzione dell’impegno da parte dell’Ente portuale ad individuare percorsi condivisi di 
gestione dell’emergenza occupazionale determinata dalla difficile situazione di stallo in cui versa il 
cantiere darsena nord. Si comincia il prossimo 21 gennaio, con la programmazione di un tavolo tra 
stazione appaltante, sindacati e imprese esecutrici sulle attuali criticità. Prevista inoltre la prossima 
istituzione di un Osservatorio specifico, finalizzato al monitoraggio permanente della futura 
programmazione delle opere funzionali alla nuova piastra logistico-portuale in corso di realizzazione. 
L’attività dell’Osservatorio offrirà altresì supporto per la individuazione, nel rispetto delle previsioni 
legislative e regolamentari vigenti, di tutte le misure di salvaguardia utili a garantire la continuità 
occupazionale delle maestranze attualmente impegnate nell’area portuale. Contemplata, infine, la 
possibilità di inserire clausole di salvaguardia occupazionale nelle future procedure di affidamento delle 
lavorazioni per le nuove opere". Così in una nota le organizzazioni sindacali.  
“Le criticità del cantiere darsena nord presentano una natura complessa e di non semplice soluzione - 
dichiarano Massimo Fiorucci della Feneal Uil di Roma, Diego Bottacchiari della Filca Cisl di Roma, Carlo 
Proietti della Fillea Cgil di Roma e Lazio – ciononostante l’impegno espresso dal Commissario per 
l’Autorità portuale questa mattina, sul quale vigileremo con estrema attenzione nell’interesse dei 
lavoratori e dell’intera cittadinanza, siamo certi che consentirà di individuare percorsi condivisi per la 
gestione dell’emergenza occupazionale, anche in vista delle nuove opere previste nell’area portuale, 
per le quali ci assicurano sarà garantita continuità occupazionale alle maestranze fino ad oggi 
impegnate nella medesima area”. 
red 
 
141713 GEN 16 
 

 
 
 
 
 
 

 



Testata GIORNALE D’ITALIA 
Data 14 gennaio 2016 
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Testata IL MESSAGGERO 
Data 14 gennaio 2016 
Tipologia quotidiani 
Sezione Cronaca locale 

 
 

 

 

 
 

 
 

 



Testata IL MESSAGGERO 
Data 15 gennaio 2016 
Tipologia quotidiani 
Sezione Cronaca locale 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Testata IL SOLE 24 ORE 
Data 14 gennaio 2016 
Tipologia quotidiani  
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PASSAGGI RADIO / TV 
 
 

 
 
TV 
TESTATA DATA  ORA TIPOLOGIA 
RAI 3 TRG 14 gennaio 2016 19:35 servizio con intervista a           

C. Proietti (Fillea Cgil) 
RAI 3 TGR 13 gennaio 20016 14:00 servizio 
 
RADIO 
TESTATA DATA ORA TIPOLOGIA 
RADIO CUSANO 14 gennaio 2016 16:00 servizio con intervista 

telefonica in diretta a                       
M. Fiorucci (Feneal Uil) 

RADIO ROMA 
CAPITALE 

14 gennaio 2016 13:00 servizio con intervista 
telefonica in diretta a                       
M. Fiorucci (Feneal Uil) 

RAI GR 13 gennaio 2016 10:00 servizio 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Testata BARAONDANEWS.IT 
Data 13 gennaio 2016 
Tipologia web 

 
 

PORTO DI CIVITAVECCHIA, AL VIA I LICENZIAMENTI 
COLLETTIVI 

 
Porto di Civitavecchia, al via i licenziamenti collettivi per il cantiere darsena nord coinvolti 300 
lavoratori I sindacati: «stato di agitazione permanente, da giovedì 14 gennaio presidio sotto la 
sede dell’Autorità portuale» Civitavecchia, 13 gennaio 2016 – La Soc. Darsena Nord 
Civitavecchia scrl ha comunicato ai sindacati territoriali di categoria, Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea 
Cgil, l’avvio della procedura di mobilità per il licenziamento collettivo di tutte le maestranze 
impegnate nel cantiere darsena nord del porto (opere strategiche 1° lotto funzionale di 
Civitavecchia), dove i lavori ad oggi hanno raggiunto l’87% dello stato di avanzamento. 300 i 
lavoratori coinvolti tra lavorazioni dirette e indotto. Dopo il recente blocco disposto dalla 
magistratura, a determinare il nuovo fermo del cantiere, che questa volta potrebbe rivelarsi 
definitivo, è il persistere di un contezioso, di natura sia economica che procedurale, tra la 
committente e l’associazione temporanea di imprese vincitrice della gara ed esecutrice 
dell’opera. Problematica aggravata da un ulteriore pronunciamento da parte delle autorità 
inquirenti sulla legittimità di alcune delle varianti previste per l’opera. Disastrose le ripercussioni 
socio-economiche sul territorio e le ricadute occupazionali, per le quali i sindacati di categoria, sul 
piede di guerra assieme alle maestranze, hanno proclamato lo stato di agitazione permanente 
con un pacchetto di azioni di protesta. Si comincia giovedì 14 gennaio con un presidio di otto ore 
sotto la sede dell’Autorità portuale. In assenza di una convocazione immediata da parte dell’Ente, 
per fare chiarezza sul futuro dell’opera e gestire l’enorme problema occupazionale, la protesta 
proseguirà ad oltranza. “Situazione incresciosa” – dichiarano Massimo Fiorucci della Feneal Uil 
di Roma, Diego Bottacchiari della Filca Cisl di Roma, Carlo Proietti della Fillea Cgil di Roma e 
Lazio – “Serve un impegno concreto da parte dell’Ente Autorità Portuale di Civitavecchia, per il 
mantenimento delle attività produttive in cantiere e per la salvaguardia dei 250 posti di lavoro a 
rischio. Chiediamo l’attivazione immediata di un tavolo tra committente, parti sociali e impresa 
appaltatrice per una attenta ed opportuna gestione della crisi. In assenza di risposte concrete” - 
concludono i tre sindacati – “protesteremo ad oltranza coinvolgendo i cittadini, primi finanziatori 
dell’ennesima opera che rischia di rimanere incompiuta”.  

 
 

 



Testata CENTUMCELLAE.IT 
Data 13 gennaio 2016 
Tipologia web / home page 
 
 

 

 
 

CIVITAVECCHIA – La Società Darsena Nord Civitavecchia scrl ha comunicato ai sindacati 
territoriali di categoria, Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil, l’avvio della procedura di 
mobilità per il licenziamento collettivo di tutte le maestranze impegnate nel cantiere 
darsena nord del porto (opere strategiche 1° lotto funzionale di Civitavecchia), dove i 
lavori ad oggi hanno raggiunto l’87% dello stato di avanzamento. 300 i lavoratori 
coinvolti tra lavorazioni dirette e indotto. 
Dopo il recente blocco disposto dalla magistratura, a determinare il nuovo fermo del 
cantiere, che questa volta potrebbe rivelarsi definitivo, è il persistere di un contezioso, di 
natura sia economica che procedurale, tra la committente e l’associazione temporanea di 
imprese vincitrice della gara ed esecutrice dell’opera. Problematica aggravata da un 
ulteriore pronunciamento da parte delle autorità inquirenti sulla legittimità di alcune 
delle varianti previste per l’opera. 
Disastrose le ripercussioni socio-economiche sul territorio e le ricadute occupazionali, per 
le quali i sindacati di categoria, sul piede di guerra assieme alle maestranze, hanno 
proclamato lo stato di agitazione permanente con un pacchetto di azioni di protesta. Si 
comincia giovedì 14 gennaio con un presidio di otto ore sotto la sede dell’Autorità 
portuale. In assenza di una convocazione immediata da parte dell’Ente, per fare 
chiarezza sul futuro dell’opera e gestire l’enorme problema occupazionale, la protesta 
proseguirà ad oltranza. 
“Situazione incresciosa – dichiarano Massimo Fiorucci della Feneal Uil di Roma, Diego 
Bottacchiari della Filca Cisl di Roma, Carlo Proietti della Fillea Cgil di Roma e Lazio – 
Serve un impegno concreto da parte dell’Ente Autorità Portuale di Civitavecchia, per il 
mantenimento delle attività produttive in cantiere e per la salvaguardia dei 250 posti di 
lavoro a rischio. Chiediamo l’attivazione immediata di un tavolo tra committente, parti 
sociali e impresa appaltatrice per una attenta ed opportuna gestione della crisi. In 
assenza di risposte concrete – concludono i tre sindacati – protesteremo ad oltranza 
coinvolgendo i cittadini, primi finanziatori dell’ennesima opera che rischia di rimanere 
incompiuta”. 

 

 



Testata CIVONLINE.IT 
Data 13 gennaio 2016 
Tipologia web 
 
 

 
 

Darsena: stato di agitazione dei 
lavoratori 
CIVITAVECCHIA -  La società Darsena Nord Civitavecchia scrl ha comunicato ai sindacati territoriali di 
categoria, Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil, l’avvio della procedura di mobilità per il licenziamento collettivo di 
tutte le maestranze impegnate nel cantiere darsena nord del porto (opere strategiche 1° lotto funzionale di 
Civitavecchia), dove i lavori ad oggi hanno raggiunto l’87% dello stato di avanzamento: 300 i lavoratori coinvolti 
tra lavorazioni dirette e indotto. 

Il problema, secondo i sindacati, nasce dal persistere di un contezioso, di natura sia economica che 
procedurale, tra la committente e l’associazione temporanea di imprese vincitrice della gara ed esecutrice 
dell’opera. Tanto che è stato proclamato lo stato di agitazione permanente, con un pacchetto di azioni di 
protesta. Si comincia domani con un presidio di otto ore, dalle 8 alle 16, sotto la sede dell’Autorità portuale. 
"Chiediamo l’attivazione immediata di un tavolo tra committente, parti sociali e impresa appaltatrice per una 
attenta ed opportuna gestione della crisi. In assenza di risposte concrete - hanno spiegato i sindacati – 
protesteremo ad oltranza”. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Testata REPUBBLICA.IT 
Data 13 gennaio 2016 
Tipologia quotidiani / web 

 
 

CIVITAVECCHIA, SINDACATI: 300 LICENZIAMENTI PER CANTIERE 
DARSENA NORD 
"La Società Darsena Nord Civitavecchia scrl ha comunicato ai sindacati territoriali di categoria, Feneal Uil, 
Filca Cisl, Fillea Cgil, l'avvio della procedura di mobilità per il licenziamento collettivo di tutte le 
maestranze impegnate nel cantiere darsena nord del porto (opere strategiche 1° lotto funzionale di 
Civitavecchia), dove i lavori ad oggi hanno raggiunto l'87% dello stato di avanzamento. 300 i lavoratori 
coinvolti tra lavorazioni dirette e indotto. Dopo il recente blocco disposto dalla magistratura, a determinare 
il nuovo fermo del cantiere, che questa volta potrebbe rivelarsi definitivo, è il persistere di un contenzioso, 
di natura sia economica che procedurale, tra la committente e l'associazione temporanea di imprese 
vincitrice della gara ed esecutrice dell'opera. Problematica aggravata da un ulteriore pronunciamento da 
parte delle autorità inquirenti sulla legittimità di alcune delle varianti previste per l'opera". Lo rendono noto 
Filca Cisl di Roma, ea Fillea Cgil di Roma e Lazio. (omniroma.it) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Testata TRCGIORNALE.IT 
Data 13 gennaio 2016 
Tipologia web 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 



Testata TRCGIORNALE.IT 
Data 14 gennaio 2016 
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