F.A.T.A.
Via Carlo Lorenzini, 11 - 00137 Roma

TeJ./Fax 06823689 - www.fatacisal.o
Prot.

076/15
AL MINISTERO INFRASTRUTTUR1}!E TRASPORTI
UFFICIO RELAZIO~I SINDACALI
OSSERV ATORIO SUI CONFLIllP SINDACALI
FJVc 06.44234159
ALLA COMMISSIONE DXGARANZIA DELL'ATTUAZIONEE·ELLAL.
EGGE
SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLI I ESSENZIALI
SETTORE TRAS 'PRTO AEREO
F Ix: 06.94539680

I AENAV SpA
RELAZlONII~DUSTRIALI
FAlx 06.81662593
ALI~lLIA SAl SpA
FAX 06.656350lli6-06.65635260

FI

AEROPORTI

IRONU\SpA
06.65956897

Oggetto: Sciopero Nazionale personale non dirigente societa ENA V SpA, Alitall·' SAl SpA e
Aeroporti di Roma SpA.
Seguito vertenza aperta in data 22.05.2015 (con ns. fg. Prot. 047115) per Ie seguenti
•

•

•

[I otivazioni:

Ia questione Alitalia anche con riferimento all' affidamento di quote di att~yita di vola ad
equipaggi e macchine di vettori stranieri mentre personale italianc> risuita cosi
"incoerentemente." in cassa integrazione 0 mobilita e pertanto a carico ~~lla colletti vita.'
nazionaIe;
,I
la volonta pili volte espressa di privatizzare ENAV S.p.A., ovvero Ia socier che gestisce it
contrallo e l'assistenza aI vola nei cieli italiani e Ia logica conseguenza ce Ia spending
review ha di fatto determinato all'interno di ENAV che necessariarnente e do uta "correre ai
r~pari': atiraverso ~a ~llddivi:ione in impianti st:~tegici ed impianti.a b~sso { affi~o che rn~
SI coruuga con Ia mlSSlOne aZlendale e che sta gm producendo effettl "dlstort~ , nel confrontl
dei Iavoratori di detta societa;
I
il tentativo in atto a favorire I'ingresso di nuovi capitaIi, anche stranieri, all'i&temo di ADR
non potendo tralasciare, in questa fase, di argornentare circa la partico~~re situazione
logistica dell'aeroporto di Rorna Fiumicino: quanto avvenuto negli ultirni w~rnpici lascia
quantomeno perplessi,

la F.A.T.A. CISAL,
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FEclErazionE Autonorna

Trasport:o

AErEO

nel rispetto della legge 146/90 e successive rnodificazioni;
nel rispetto della Regolamentazione provvisoria emanata dalla Cornrnissione di garanzia per
il settore del trasporto aereo - Delibera n. 14/387 del 13.10.20 14 pubbIidhta nella G. U. n.
250 del 27.10.2014;

tenuto conto dell' esito negativo della prima e seconda fase di concili~~ione preventiva
esperite corne in particolare:
a) prima fase di conciliazione preventiva: esito negativo ai sensi art. 3~~cornrna 4, della
vigente Regolamentazione provvisoria per il trasporto aereo in quanto nessuna
convocazione era pervenuta dalle Societa ENA V SpA, Aiitaia SpA e
roporti di Roma
SpA a seguito della nostra specifica richiesta;
b) seconda fase di conciliazione preventiva: esito negativo in sede arnrniltrativa
corne da
verbale in data 11.06.2015 presso il Ministero del Lavoro e delle olitiche Sociali,
Direzione Generale delle Relazioni industriali e dei Rapporti di Lavoro VI Divisione Controversie Collettive di Lavoro, sottolineando che in detta sede
·nisteriale si era
presentata soltanto Ia Societa ENA V SpA;

rilevato che, nel frangente, non si sono verificati fatH concreti
cornportare la chiusura della vertenza stessa;

0

regist~ati atti idonei a

tenuto conto che una prima azione di sciopero relativamente alla vertenz~ in trattazione e
stata effettuata dalla scrivente in data 24.11.2015 con Ie modalita di persorikle turnista dalle
ore 13 alle ore 17 e personale non turnista ultime 4 ore a fine servizio;
visto il quadro riepilogativo degli scioperi proclarnati,
dichiara una seconda azione di Sciopero NazioDale del personale non diri ent di ENAV S A
Alitalia SpA e Aeroporti di ROIDa SpA per iI giorno 25.(]11.2016con Ie se enti IDodalita:
personale turnista dalle ore 10 aile ore 18, personale non turnista intera iom a lavorativa.
Durante 10 sciopero saranno garantiti i servizi minimi previsti per legge secondo 11' elenco dei voli
predisposto dall'ENAC sulla base della norrnativa in vigore.
Rorna, 28 Novembre 2015
La Segreteria *ionale
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