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Prot. 051 115

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

FAX 06.67793543/06.68997064

AL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

UFFICIO RELAZIONI SINDACALI

OSSERVATORIO SUI CONFLITTI SINDACALI

FAX 06.44234159

ALLA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL' ATTUAZIONE DELLA LEGGE

SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

SETTORE TRASPORTO AEREO

FAX 06.94539680

ASSAEREO

FAX 06.65002793

ASSAEROPORTI

FAX 06.6553162 - 06.6588724

ASSOCONTROL

assocontrol@assocontrol.it

FAX 06.99342370

ALITALIA SAl S.p.A.

alitalia. pec@gruppo.alitalia.it

ENAV S.p.A.

RELAZIONI INDUSTRIALI

FAX 06.81662593

AEROPORTI DI ROMA S.p.A

aeroportidiroma@pec.adr.it

E, p.c. AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE TRASPORTI

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI XVII LEGISLATURA

On. Michele Pompeo Meta

META M@CAMERA.IT
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Oggetto: sciopero nazionale personale non dirigente societa ENAV SpA, Alitalia SAl

SpA e Aeroporti di Roma SpA.

Seguito vertenza aperta in data 22.05.2015 ( 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 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., ovvero la societa che

gestisce il 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;

• iI tentativo in atto a favorire I'ingresso di nuovi capita Ii, anche stranieri, all'interno di

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

situazione logistica dell'aeroporto di Roma Fiumicino : quanto avvenuto negli ultimi

tempi ci lascia quantomeno "perplessi";

la F.A.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 dell'esito negativo della prima e second a fase di conciliazione preventiva

esperite come in particolare:

a) prima fase di conciliazione preventiva: esito negativo ai sensi art. 30, comma 4,

della vigente Regolamentazione provvisoria per il trasporto aereo in quanta

nessuna convocazione era pervenuta dalle Societa ENAV SpA, Alitala SpA e

Aeroporti di Roma SpA a seguito della nostra specifica richiesta;

b) seconda fase di conciliazione preventiva: esito negativo in sede amministrativa

come da verbale in data 11.06.2015 presso il Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali, Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di

Lavoro - VI Divisione - Controversie Collettive di Lavoro, sottolineando che in

detta sede ministeriale si era presentata soltanto la Societa ENAV SpA;

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

a comportare la chiusura della vertenza stessa;

visto il quadro riepilogativo degli scioperi proclamati,

Federazlonfii Autonon'llll Trilll.porto AerfiiO



dichiara 10 sciopero nazionale del personale non dirigente di ENAV SpA, Alitalia

SpA e Aeroporti di Roma SpA per iI giorno 22 Settembre 2015 con Ie seguenti

modalita: personale turnista dalle ore 13 aile ore 17, personale non turnista ultime 4

ore a fine servizio.

Durante 10sciopero saranno garantiti i servizi minimi previsti per legge secondo I'elenco

dei voli predisposto dall'ENAC sulla base della normativa in vigore nonche, tenuto conto

del corso di EXPO 2015, tutti i voli da e per gli aeroporti di Milano Linate, Milano Malpensa

e Bergamo Orio al Serio.

Roma, 18 Giugno 2015

II segret~i enerale

F . ISAL

Cor" a ddio
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