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Elenco Destinatari: Ministero dell' economia e fmanze

confgabmef@pec.mef.gov.it

ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it

Ministero del lavoroe politiche sociali

segreteriaministro@mailcert.lavoro.gov.it

gabinettoministro@mailcert.lavoro.gov.it

Ministero delle infrastrntturee trasporti

ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Sottosegretario di Stato alia Presidenza del Consiglio dei Ministri (Segretario del Consiglio

dei Ministri)

Per interoperabilita

Regione Piemonte

gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it

Regione Valle d' Aosta

s-centralestatoregioni(@,pec.regione.vda.it

Regione Lombardia

delegazione roma@pec.regione.lombardia.it

Regione Veneto

protocollo.generale@pec.regione.veneto.it;

statoregioni@pecveneto.it

Regione Friuli V. G.

uff.gab.roma@certgov.fvg.it

Regione Emilia - Romagna

ufficiodiroma@postacert.regione.emilia-romagna.it

Regione Liguria

ufficioroma@pec.regione.liguria.it

Regione Toscana

region etoscana@postacert.toscana.it

Regione Umbria

conferenze. regione@postacert. urnbria.it
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Regione Marche

gabinettopresidente.regione.marche@emarche.it

Regione Lazio

protocollo@regione.lazio.legalmail.it

Regione Abruzzo

presidenza(@,pec.regione.abruzzo.it

Regione MoJise

segreteria.presidenza@cert.regione.molise.it

mogavero.mariolga@cert.regione.molisc.it

Regione Campania

ufficio.roma(@'pec.regione.campania.it;

capo.gab@pec.regione.campania.it;

vicecapogabinetto@pec.regione.campania.it

Regione Puglia

serviziorelistituzionali.regionc@pec.rupar.puglia.it

Regione Basilicata

ufficio.rapprcscntanza.roma(@'cert.regione.basilicata.it

Regione Calabria

vicepresidenza@pec.regione.calabria.it

Regionc Siciliana

segreteria.gencralc@certmail.rcgione.sicilia.it

RegioDe Sardegna

press.affarireg.naz@pec.regione.sardegna.it

Provincia AutoDoma di Trento

presiden tc@pec.provincia.tn.it;

serv .istituzionali@pec.provincia.tn.it

Provincia AutoDoma di Bolzano

aussenam trom. ufficiodirom a@pec.prov.bz.it

r,-,~,
~l~$..\

A~~-.c~~',:~;

-'---l""--'L~ Fedflilrazlonl&Autonorna Trasporto Asrt;o

mailto:a@pec.prov.bz.it
mailto:gabinettopresidente.regione.marche@emarche.it
mailto:protocollo@regione.lazio.legalmail.it
mailto:segreteria.presidenza@cert.regione.molise.it
mailto:mogavero.mariolga@cert.regione.molisc.it
mailto:capo.gab@pec.regione.campania.it;
mailto:vicecapogabinetto@pec.regione.campania.it
mailto:serviziorelistituzionali.regionc@pec.rupar.puglia.it
mailto:vicepresidenza@pec.regione.calabria.it
mailto:segreteria.gencralc@certmail.rcgione.sicilia.it
mailto:press.affarireg.naz@pec.regione.sardegna.it
mailto:tc@pec.provincia.tn.it;
mailto:.istituzionali@pec.provincia.tn.it


OGGETTO : Richiesta di confronto

II confronto avuto la settimana appena trascorsa e pili precisamente nei giorni 22 e 23

Gennaio 2015 tra il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture e la Conferenza

Stato-Regioni e Province Autonome ha portato alIa Ns. attenzione l'intesa che sta per

concludersi sullo schema di D.P.R. recante l'individuazione degli aerop0l1i di

interesse nazionale (ai sensi dell' art. 698 del Codice della Navigazione).

Questa O.S.N. riterrebbe opportuno estendere il confronto con la rappresentanza

professionale dei lavoratori del Trasporto Aereo in quanta e ipotizzabile una forte
ricaduta sui livelli occupazionali; inoltre si ritiene necessario chiarire gli investimenti

previsti e/o gia stanziati dal Decreto Sblocca Italia e dalla Legge di Stabilita.

La "ratio" della richiesta scaturisce altresi dalla volonta di questa O.S.N. di costruire

un percorso condiviso nell'interesse del mondo aeronautico e del Sistema Paese.

Roma, 26 Gennaio 2015
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