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Oggetto : Apertura Vertenza Nazionale congiunta e richiesta di convocazione, prima
fase di conciliazione preventiva, personale non dirigente societa Alita Iia SAl S.p.A.,
Enav S.p.A. e Aeroporti di Roma S.p.A ..
II fallimento delle privatizzazioni, nel nostro PaE!Se, emerge chiaramente dagli eflfetti
recessivi di tali misure nei confronti del nostro sistema produttivo.
Le privatizzazioni nei fatti rappresentano soltanto una deidustrializzazione del Paese.
Nello specifico, nel nostro settore, il Trasporto Aereo, la questione Alitalia si e di fatto
dimostrata un'azione inefficace e tuttora negativa se consicleriamo i livelli occupazionali
ed i costi sociali.
A fonte di quanta sopra esposto, considerati
•

•

•

:

la questione Alitalia anche con riferimento all'affidalmento di quote di attivital di
volo ad equipaggi e macchine di vettori stranieri, mentre personale italiano risLJlta
cosi "incoerentemente" in cassa integrazione 0 mobilita e pertanto a carico della
collettivita nazionale;
la volonta piu volte espressa di privatizzare Enav S.p.A., owero la societa che
gestisce il controllo e I'assistenza al volo m~i cieli italiani e la logica conseguenza
che la spending
review ha di fatto dieterminato all'interno di Enav che
necessariamente
e dovuta "correre ai ripari" attraverso una suddivisione in
impianfi sfrafegiei ed impianti a basso fraffieo che mal si coniuga con la missicme
aziendale e che gia sta producendo effetti "distorti" nei confronti dei lavoratori di
detta societa;
il tentativ~ in atto a favorire I'ingresso di nuovi capitali, anche stranieri, all'interno
di ADR non potendo tralasciare,
in qUlesta faSE!, di argomentare
circa la
particolare situazione logistica dell'aeroporto di Fiumicino : quanto awenuto nE!gli
ultimi tempi ci lascia quantomeno "perplessi";

constatato
che la vendita delle nostre Aziende dimostra di avere solo un comune denominatore,
owero I'impoverimento e I'indebolimento del comparto del T.A. tutto :
la FA.T.A. CISAL
nel rispetto della Legge 146/90 e successive modificazioni;
nel rispetto della Regolamentazione prowi:soria 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;
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tenuto conto di quanto sancito nella Delibera n° 15/11 0 del 20.04.2015 della
Commissione di Garanzia, pubblicata nella G.U. n0102 del 05.05.2015 ~er
quanto riguarda Enav S.p.A.,

con la presente apre formale ,
Aeroporti di Roma S.p.A. e formula altresi, contestualmente, richiesta di
convocazione presso codeste Societa ai fini dell'esperimento della prima fase di
conciliazione preventiva, ai sensi deU'art. 30 della succitata regolamentazione
provvisoria.
Si rimane in attesa di riscontro.

Roma, 22 Maggio 2015
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