F.A. T.A. ~f;ISAL
Via Carlo Lorenzini, 11 .. 00137 Roma
Tel./Fax 06823689 .. www.fataclsal.org

Prot. 062/15

"TRASPORTI
AL MINISTERO INFRASTRUTTURE
UFFICIO RELAZIO
SINDACALI
OSSERV ATORIO SUI CONFLITTI SINDACALI
F
0644234159
ALLA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL' ATTUAZIONE D~LLA LEGGE
SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLIC I SSENZIALI
SETTORE TRASP RTO AEREO
F X 0694539680
ALIT ~LIA SAl SpA
FAX 06656350~6-0665635260
AENAVSpA
RELAZIONI :(NDUSTRIALI
FMX 0681662593
AEROPORTI l)I ROMA SpA
F}.LX0665956897

Oggetto: Sciopero Nazionale pcrsonale non dirigente societa ENAV SpA, Alita~la SAl SpA e
Aeroporti di Roma SpA.
Riferimento ns. fg. 051/15 del 18.06.2015.
Seguito vertenza aperta in data 22.05.2015 (con ns. fg. Prot. 047/15) per Ie seguentilinotivazioni:

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

•

equipaggi e macchine di vettori stranieri mentre personale ita1ia~o risulta cosi
"incoerentemente" in cas sa integrazione 0 mobilita e pertanto a carico llella collettivita
nazionale;
la volonta piu volte espressa di privatizzare ENAV S.p.A., ovvero la socie che gestisce il
controllo e I' assistenza al yolo nei cieli italiani e la logica conseguenza he la spending
review ha di fatto determinato all'intemo di ENAV che necessariamente e d vuta "correre ai
l
ripari" attraverso una suddivisione in impianti strategici ed impianti a bass~ traffico che mal
si coniuga con la missione aziendale e che sta gia producendo effetti "disto ti" nei confronti
dei lavoratori di detta societa;
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•

il tentativo in atto a favorire l'ingresso di nuovi capitali, anche stranieri, all'ltemo di ADR
non potendo tralasciare, in questa fase, di argomentare circa la partico are situazione
10gistica dell'aeroporto di Roma Fiumicino: quanta avvenuto negli ultimi empi ci lascia
quantomeno perplessi,

la F.A.T .A. CISAL,
nel rispetto della legge 146/90 e successive modificazioni;
nel rispetto della Regolamentazione provvisoria emanata dalla Commissio».e di Garanzia
per il settore del trasporto aereo - Delibera n. 14/387 del 13.10.2014 pUbblicaltlanella G.D. n.
250 del 27.10.2014;
tenuto conto dell'esito negativo della prima e seconda fase di conciliazi~ne preventiva
esperite come in particolare:
a) prima fase di conciliazione preventiva: esito negativo ai sensi art. 30,
vigente Regolamentazione provvisoria per i1 trasporto aereo in
convocazione era pervenuta dalle Societa ENA V SpA, Alitala SpA e Ae
SpA a seguito della nostra specifica richiesta;
b) seconda fase di conciliazione preventiva: esito negativo in sede arnminis
verbale in data 11.06.2015 presso il Ministero del Lavoro e delle P
Direzione Generale delle Relazioni industriali e dei Rapporti di Lavoro ~ IVI Divisione Controversie Collettive di Lavoro, sottolineando che in detta sede miIijisteriale si era
presentata soltanto la Societa ENA V SpA;
in accoglimento dell'invito ai sensi ex art. 8 della legge 146/90 e ss.mtft. nell'ambito
della riunione presso il Ministero Infrastrutture e Trasporti in data 18lD9.2015 di cui
al documento di convocazione Prot. 0034087 del 17.09.2014 dello stesso;
visto il quadro riepilogativo degli scioperi proc1amati nel settore trasportil ~edatto sui siti
internet www.mit.gov.it e www.cgsse.it,
differisce 10 sciopero nazionale del personale non dirigente di ENAV SpA, litalia SpA e
Aeroporti di Roma SpA gia proclamato per il giorno 22.09.2015 (con ns nota
riferimento)
con Ie modalita di personale turnista dalle ore 13 aUe ore 17 e personale non tu nista ultime 4
ore a fine servizio, al giorno 24.11.2015 con Ie modalita di ersonale turnista H 5 daUe ore 13
aile ore 17 e personale normalista H36 4 ore a {"meorario di servizio.
Durante 10 sciopero saranno garantiti i servizi minimi previsti per legge secondo 11blenco dei voli
predisposto dall'ENAC sulla base della normativa in vigore.
Roma, Ii 18.09.2015
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