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       Spett. le   Amministratore Delegato 

             Grandi Navi Veloci SpA 

        Dott.        Giovanni Battista Vacchi 

             Genova 

 
 
 
Oggetto: richiesta incontro 
 
 
Egregio, 
  

Fast Comparto Marittimo è un sindacato aderente a Fast – Federazione Autonoma dei 
Sindacati dei Trasporti. 

 La Fast Confsal è un sindacato presente da circa sessant’anni nel panorama sindacale 
italiano. Nato come Sma (Sindacato Macchinisti Autonomo), negli ultimi anni ha ampliato la 
propria rappresentatività a tutte le professionalità del trasporto. 

La FAST aderisce alla Confederazione  Generale Sindacati Autonomi Lavoratori  - Confsal – 
che è una Confederazione alla quale è riconosciuta la maggiore rappresentatività comparata ed è 
presente con due rappresentanti presso il CNEL; siede al tavolo di trattativa con il Governo; è 
stipulante il “Patto per l’Italia” e dei seguenti accordi; è stipulate l’accordo interconfederale sui 
nuovi assetti contrattuali del 22 gennaio 2010; conta una rappresentanza certificata di 1.700.000 
di iscritti; è firmataria in assistenza alle proprie federazioni di diversi CCNL  sia nel privato che 
soprattutto nel pubblico impiego; ha sedi proprie su tutto il territorio nazionale.   

Fast Comparto Marittimo ha registrato negli ultimi tempi un considerevole incremento di 
iscritti presso codesta spett. le Società; ciò è conseguenza della capacità della propria classe 
dirigente di parlare la lingua dei diritti dei lavoratori, patrimonio costante della propria storia 
sessantennale.  

Tanto premettevamo in una nostra richiesta d’incontro risalente a ormai molti – troppi, 
creda – mesi fa. 

L’allora Amministratore Delegato, però, se si esclude un isolato incontro informale, non ha 
ritenuto di dover dare seguito al confronto con noi né a formalizzare la nostra rappresentatività in 
azienda con il pagamento delle quote associative e/o la convocazione ai tavoli di discussione e 
trattativa. 
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Appare incomprensibile che, in un momento storico di grande crisi – per superare la quale, 
come e più di molte altre aziende sta chiedendo e ottenendo la stipula di accordi in deroga ai 
contratti collettivi – GNV consideri inopportuno confrontarsi con un’organizzazione che 
rappresenta, come dicevamo, un rispettabile numero di suoi dipendenti. 

Questo atteggiamento, è persino superfluo ricordarlo, inasprisce il clima ed esacerba gli 
animi, rischiando di minare quella correttezza di relazione tra dipendenti e azienda che non può 
non stare a cuore, a nostro parere, a una dirigenza illuminata che intenda percorrere tutte le 
strade e accogliere ogni idea utile al benessere dell’azienda. 

Ribadiamo, quindi, la richiesta di apertura formale della discussione tra la scrivente 
Organizzazione Sindacale e GNV. 

Di seguito riportiamo il recapito del nostro Referente Nazionale responsabile del settore 
marittimo : 

Comandante Riccardo Rosi Cell. 3473252884  mail : r.rosi@sindacatofast.it 

Di seguito riportiamo il recapito del nostro Referente Aziendale responsabile dei rapporti 
sindacali con la Vostra spett. le Società: 

  Umberto Mazzacano  Cell. 3342915896   mail: u.mazzacano@sindacatofast.it 

 

In attesa di un gradito riscontro ci è gradita l’occasione per formularle i più cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

        Il Segretario Generale 

             Pietro  Serbassi 
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