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AEROPORTI DI ROMA S.p.A
aeroportidiroma@pec.adr.it

Oggetto : Vertenza Nazionale congiunta aperta in data 22.05.2015 e richiesta di

convocazione, seconda fase di com:iliazione preventiva, personale non dirigente

societa Alitalia SAl S.p.A., Enav S.p.A. Et Aeroporti di Roma S.p.A..

Seguito vertenza aperta in data 22.0~5.2015 ( con ns. prot. 047/15 che si intende

integralmente richiamato) per Ie seguenti motivazioni :

• la questione Alitalia anche con riferimento all'affidamento di quote di attivita di

volo ad equipaggi e macchine di vettori stranieri, mentre personale italiano risulta

COS! "incoerentemente" in cassa integrazione 0 mobil ita e pertanto a carico della

collettivita nazionale;

• la volonta piu volte espressa di privatizzare Enav S.p.A., owero la societa che

gestisce it controllo e I'assistenza al volo nei cieli italiani e la logica conseguenza

che la spending review ha di fatto determinato all'interno di Enav che

necessariamente e dovuta "correre ai ripari" attraverso una suddivisione in

impianti strategici ed impianti a basso traffico che mal si coniuga con la missione

aziendale e che gia sta producendo effetti "distorti" nei confronti dei lavoratori di

detta societa;

• il tentativo in atto a favorire I'ingresso di nuovi capitali, anche stranieri, all'interno

di ADR non potendo tralasciare, in questa fase, di argomentare circa la

particoJare situazione logistica dell'aeroporto di Roma Fiumicino : quanta

awenuto negli ultimi tempi ci lascia quantomeno "perpJessi";

la FA.T.A. CISAL,

nel rispetto della Legge 146/90 e successive modificazioni;

nel rispetto della Regolamentazione prowisoria emanata dalla Commissione di

Garanzia per il settore del Trasporto Aereo - Delibera n014/387 del 13.10.2014

pubblicata nella G.U. n. 250 del 27.10.2014;

tenuto conto di quanta sancito nella Delibera n015/110 del 20.04.2015 della

Commissione di Garanzia, pubblicata nella G.U. n0102 del 05.05.2015 per

quanta riguarda Enav S.p.A.;
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tenuto conto che alia data odierna nessuna risposta e pervenuta alia scrivente

dalle societa Alitalia SAl S.p.A., Enav S.p.A. e Aeroporti di Roma S.p.A. in merito

alia richiesta di convocazione, effettuata in data 22.05.2015 ai fini

dell'esperimento della prima fase di conciliazione preventiva, relativamente la

vertenza in oggetto;

ritenuta, quindi, la prima fase di conciliazione preventiva relativamente la vertenza

in trattazione, esperita ed esaurita con esito negativo ai sensi dell'art. 30, comma

4, della succitata regolamentazione prowisoria;

rilevato che nel frangente, non si sono verificati fatti concreti 0 registrati, atti idonei

a comportare la chiusura della vertenza stessa,

con la presente fa formale richiesta di prosecuzione delle procedure di legge e di
convocazione, ai fini dell'esperimento della seconda fase di conciliazione preventiva
in sede amministrativa presso codesto dicastero, ai sensi dell'articolo 31, comma1,
lettera b) della stessa succitata Regolamentazione Prowisoria.

Si rimane in attesa di Vs. riscontro al numero di fax 06.823689 owero, all'indirizzo di

posta elettronica cdaddio@fatacisal.org oppure cdaddio@pec.fatacisal.org .

Rama, 5 Giugno 2015
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