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Oggetto: apertura vertenza nazionale e richiesta di convocazione,

prima fase di conciliazione preventiva, personate non dirigente Societa Enavl S.p.A.
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La serivente O.S.N. avendo gia espresso piu volte Ie proprie perplessita in merito aIle pri~atizzazioni nel

nostro Paese, considerando soprattutto gli effetti recessivi ehe tali misure hanno comportato 11 nostro sistema

produttivo e tenuto conto che nella specifieo, ovvero nel nostro settore, Alitalia rappresenta il simbolo del

fallimento delle stesse;

considerando che ad oggi Enav SpA, pur avendo gia intrapreso questa politica per una picc~la parte seppur

considerevole, persegue su questa linea "ipotizzando" (se non gia concretizzato) di proce~~re per vendere

un'ulteriore quota della stessa;

la FAT A CISAL non condividendo tale percorso che nei fatti dimostra una gestiw.e tesa piu al

perseguimento di obiettivi finanziari piuttosto che ad una gestione attenta aile politiche tec~ico / operative,

senza considerare il eontesto dei precedenti iter 0 percorsi, di volta in volta nullificati :

con la presente apre formale vertenza nazionale in seno alIa societa ENA V SpA e f' ormula aitresi,

contestualmente, richiesta di convocazione presso codesta Societa al fine delJ'esperimento ella prima fase

di conciliazione preventiva ai sensi dell'art.30 della Regolamentazione Provvisoria emanata dalla

Commissione di Garanzia per il settore del Trasporto Aereo, tenendo conto di quanto sancitp nella Delibera

n0151110 del 20.04.2015 pubblicata in G.U. n0102 del 05.05.20) 5.

Roma, 22 Dicemre 2017
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