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QBXBTRASPORTI:
SOS DI CONFITARMA,POSTI DI LAVORO A RISCHIOSOTTO ACCUSA LA RIFORMA
DELLA LEGGE 84/94(ANSA) - NAPOLI, 6 FEB - I servizi tecnico nautici
eConfitarma lanciano l’allarme: sicurezza e posti di lavoro arischio
nei porti italiani.All’approssimarsi delle ultime fasiparlamentari e
ministeriali relative alla presentazione inParlamento della Legge di
riforma dei porti italiani, emergonosempre piu' nettamente orientamenti
a favore dell’introduzionedi un’autoproduzione dei servizi tecnico
nautici nei portiitaliani. L’organizzazione dei servizi istituiti e
regolatidall’Art. 14 della Legge 84/94 e dalla disciplina legale
erelativi atti amministrativi adottati a riguardo, ha finorapermesso
nei porti commerciali italiani di mantenere livelli dimassima
efficienza per le manovre di ingresso e di uscita el’ormeggio e
disormeggio delle navi merci e passeggeri,garantendo contemporaneamente
il presidio di sicurezza, grazieagli investimenti continui effettuati
dai servizi tecniconautici in termini di numero e potenza dei mezzi,
dotazionistrumentali e formazione professionale, che hanno prevenuto
eabbassato sensibilmente i rischi di incidenti nei portiitaliani. Tale
funzione e' stata formalmente riconosciuta dalcluster marittimo con la
sottoscrizione dell’Accordointerassociativo, con cui Assoporti, Angopi,
Assorimorchiatori,Confitarma, Fedarlinea, Fedepiloti, Federagenti
eFederimorchiatori hanno avanzato al decisore politico unaproposta
formale di modifica dell’art 14 della Legge 84/94nell’ambito del lavoro
parlamentare di riforma. (SEGUE). YJBNNNN
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QBXBTRASPORTI:
SOS DI CONFITARMA,POSTI DI LAVORO A RISCHIO ( 2)SOTTO ACCUSA LA RIFORMA
DELLA LEGGE 84/94(ANSA) - NAPOLI, 6 FEB - L’Accordo ha confermato i
servizidi pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio servizi
diinteresse generale che garantiscono nei porti la sicurezza
dellanavigazione e dell’approdo e comeha commentato in audizione al
Senato il Presidente di ConfitarmaNicola Coccia, la trasparenza del
sistema tariffario consente unbuon livello di efficienza e di
economicita' dei servizi afavore dell’utenza.Angopi, Assorimorchiatori,
Fedepiloti, Federimorchiatoriunitamente a Confitarma chiedono che tale
Accordo sia ripresonel Disegno di Legge di riforma della 84/94 che
sara' presentatoin aula. L’introduzione di forme di autoproduzione nell’
ambitodei servizi tecnico nautici mette a rischio unsistema che
fornisce lavoro a 3.500 persone, a fronte forse diun ipotetico piccolo
risparmio di bilancio di poche societa',consentendo a queste l’
abbattimento dei costi necessari agarantire la sicurezza della
comunita' portuale, in termini dipersone, merci e navi, dell’ambiente
eco-marino e dellacollettivita' a ridosso dei porti. La sicurezza dei
porti ha uncosto che lo Stato non puo' accollarsi ma che il
modelloitaliano ha risolto con l’intervento del privato in un
ambitoregolamentato che consente lo sviluppo di un’economia di scalache
assicura il presidio di sicurezza permanente nei porti,garantendo
lavoro e reddito a migliaia di famiglie.(ANSA). YJBNNNN

