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Segreterie Territoriali 

e p.c. 

A: Direzione Generale 

Medcenter Container Terminai 

Gioia Tauro 

A: S.E. Prefetto Di Reggio Calabria 

Reggio Calabria 

A: Commissario Autorità Portuale 

Gioia Tauro 

A: Presidente del Consiglio dei Ministri 

Roma 

A: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 

Roma 

A: Presidente della Regione Calabria 

Catanzaro 

Bacheca lavoratori 

Oggetto: Apertura procedura di stato di agitazione e proclamazione di sciopero. 

Con la presente le scriventi OO.SS. proclamano lo stato di agitazione giusto art. 49 CCNL dei porti e indicano 

le date del 14, 15 e 16 agosto 2018 quali giornate di protesta e di astensione dal lavoro di tutto il personale 

Medcenter Container Terminai. 

Di fatto da diverso tempo abbiamo registrato relazioni sindacali insufficienti e nel contempo un sistema di 

confronto atto ad accrescere i tempi per la realizzazioni di azioni concrete al fine di migliorare le condizioni 

di lavoro di tutto il personale in forza. L'ennesima azione di oggi, da parte della dirigenza di MCT, che ha 

provveduto a licenziare un lavoratore, avvalendosi della facoltà di agire tramite normative non obbligatorie 

e che riteniamo provocatorie e non necessarie, la dice lunga sulla violenza piscologica che l'azienda vuole 

mettere in campo, intervenendo duramente contro i lavoratori e allontanando sempre di più lo stato di 

serenità necessaria per lo svolgimento delle già complesse operazioni portuali. Per tale motivo riteniamo 

indispensabile agire con una prima azione di lotta, che terminerà solo al momento della revoca del 

provvedimento messo in atto contro il lavoratore licenziato. 

Contestualmente chiediamo a Sua Eccellenza Prefetto di Reggio Calabria, un urgente incontro unitamente 

alla dirigenza dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, al fine di interrompere l'incessante perdita di posti di 

lavoro messa in atto da Medcenter Container Terminai. 



Pertanto ed in mancanza di provvedimenti atti a revocare il licenziamento del dipendente si dispongono 
seguenti modalità dello sciopero: 

Astensione di tutte le attività lavorative a partire dalle ore 01.00 del 14 agosto 2018 e fino alle ore 00.59 

del17 agosto 2018 di tutto il personale MCT. 

Qualora la MCT provvederà alla sostituzione del personale in sciopero, le scriventi provvederanro ad attivare 
tutte le procedure a tutela del diritto allo sciopero costituzionalmente previsto. · 

Area portuale Gioia Tauro, lì 01 agosto 2018 
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