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DEL MINISTRO

VERB ALE DI INCONTRO

Con riferimento agH scioperi previsti nei comparto aereo per il22 settembre 2015, e stato
convocato per il glomo 18 settembre 2015 alia ore 11.00, presso la sede del Ministero delle
Infrastnttture e dei Tmsporti di Piazzale Porta Pia n. 1, Roma, un incontro presieduto dal Vice
Capo di Gabinetto.
Sono presenti:
per la O.S. Fata Cisal: Corinna Daddio e Cesare Ferrario;
per l'AssociBzione Professionale Anpcat: Stefano Francucci;
per l'Associazione Professionale Licta: Gianluca Labigi;
per la Soc. Enav: Umberto Musetti;
per la Soc. Alitalia-SAI: nessun rappresentante;
per la Soc. Aeroporti di Rom.a (AdR):Matteo Remedia eli Assaeroporti.
L'Amministrazione, al fine di dirimere Ie vertenze in atto, chiede alle parti convenute di
esporre Ie problematiche che hanno determinato la proeia:mazione degli scioperi.
Al riguardo, 11rappresentante di ENAV S.p.A. interviene comunicando che px-esso l'Ente e
stato costituito un tavolo tecnico partecipato da tutte Ie OO.SS. riguardante la materia
pensionistica - previden~e
del peI"sonale operativo. Lo stesso fa, inoItre, presente che sono stati
attivati contatti con l'INPS al fine di definire Ie questioni interpretative sulla normativa di
riferimento, nelYottica della parificazione di trattamento di tutto il personate operativo (DPR
248/90).

Le Associazioni Professionali Anpcat e Licta intervengono al fine di contestare la circola.re
INPS, ritenenclola discriminatoria nei confronti del personale operativo attualmente in servizio e
non chiara circa la fruibilita cleglianni tigurativi ai tini della an2:ianita previdenziale.
La O.S. Fata Cisal interviene chiedendo, in relazione alIa vertenza in atto e in particolare
aila privatizzazione di Enav, un approfondimento sulla procedura in corso.
Rendendosi disponibile al confronto con tutti Ie parti sociali, l'Amministrazione invita le
OO.SS. convenute a differire Ie azioni di sciopero, in considerazione dei gravi disagi che potranno
verificarsi per la mobilita e l'utenza.
Le organizzazioni sindacali presenti, manifestando l'apprezzamento per rimpegno e l'invito,
dichiarano di differire gli scioperi previsti per il giomo 22 Settembre p.v..
11 MiQ,istero, nel prendere atto di quanto precede, dichiara chiuso I'incontro con esito
positivo.
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