F..A.T.A.

,CISAL

Via Carlo Lorenzini, 11 • 00137 Roma
Yel./Fax 06823689

- www.fatacisal.org

Prot. 036/17
A:
Ministero

del Lavoro eldUe Politiche Sociali

Direzione Generale delle P .itiche Industriali e
d

Rapporti

di lavoro

VI Divisione Controversi collettive di lavoro
Fax 06.46834023
ec.lavoro.!!ov.it

ALLA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL' ATTUAZIO E DELLA LEGGE
SULLO SCIOPERO

NEI SERVIZI PUB
SETTORET

RELAZI'

OGGETTO:

ICI ESSENZIALI
SPORTO AEREO
Fax 06.94539680
segreteria@cgsse.it
ENAVSpA
NI INDUSTRIALI
Fax 06.81662593
eneraleoec.enav.it

Risposta Vs Prot. M_lps.32.Registro Ufficiale .Uscita. 0020886.01-12-2017 e
successivo Verbale del 6 Dicembre 2017

e convocata
La presente per manifestare iI dispiacere di non aver potu to partecipan~ alia importante riuni
appresentante
poiche la scrivente sindacalista, in contrasto con la attuali norme di Legge in vigore in quanto
OSN che ha sottoscritto iIvigente CCNL dei dipendenti Enav SpA, quest'ultima Societit non ci 'conosce iI
diritto ai permessi sindacali previsti.

di

Manifestando la disponibilitit a concordare incontri con Ie IIlustrissime Istituzioni ovviamente,I~1 momento al di
fuori del mio ora rio di lavoro, colgo I'occasione per ringraziare tutti per I'attenzione prestata ~lIa nostra OSN.

Roma, 7 Dicembre 2017
La Segreteria

S.A.C.T.A.
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VERBALE

DI ESPERIT A PROCEDURA

II giorno 6 dicembre 2017, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche $ociali, alia
presenza delle dott. Francesca Cirelli e Maria Cristina Gregori della Divisiall~e VI della
Direzione Generale dei Rapporti di lavoro e delle Relazioni Industriali, e stata indetta una
riunione tra
•
•

ENAV SPA rappresentata dal dott. Roberto Simeone
FATA CISAL non presente all'incontro, sebbene regolarmente convocatal~ia pee con
ricevuta agli atti di questa ufficio, e nonostante tentativi odierni di contattb telefonico
al numero fornito dall'organizzazione stessa.

e

L'incontro odierno
stato indetto al fine di esperire iI tentativo di conciliazione tli cui all'art.
1, comma 4, legge n. 83/2000, di modifica dell'art. 2 le!;:Jgen. 146/1990, iril materia di
esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ed alia Regolamentazione
provvisoria di cui alia deliberazione della Commissione di Garanzia 14/387 d~ 130ttobre
2014 relativa al settore del trasporto aereo, con riferimento alia agitazione ed 9 Ie iniziative
di astensione dallavoro che la FATA CISAL intende proclamare nei confronti dil ENAV SPA
per il personale non dirigente, secondo Ie motivazioni di cUlialia richiesta di incGmtro.
I

14.11.2[1

e

Detta riunione
successiva alia fase di raffreddamento richil~sta in data
7 dall'O.S.
sopra menzionata nei confronti di ENAV SPA, non esperita per mancata cony! cazione da
parte aziendale.
I
ENAV Spa dichiara di aver presenziato alia riunjone odierna, quale segno di rispetto per Ie
Istituzioni che questa Ministero rappresenta, non ritenendo in ogni caso di prosJguire alcun
confronto con organizzazioni che non detengo la rappresentativita sindaeale dti lavoratori
ENAV, se non per quote millesimali.
" Ministero, preso atto dell'impossibilita di procedere ad un confronto fra Ie p~rti dichiara
esperita la procedura relativa al t~ntativo di conciliazione.
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