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Segreteria nazionale
Fax 06823689

ENAV S.p.A.
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Ministero delle Infrastrutture ell:lei
Trasporti

e, p.c. Presidente del Senato della
Rcpubblica

Presidente della Camera dei Dehutati

.Presidente del Consiglio dei Mi~istri

TRASMISSIONE URGENTE VIA FAXIPEC

Pos. 2691117

Indicazione immediata ai sensi dell'articolo 13, comllla J, lett. d), della legge n. 146 del
1990, e successive modificazioni.

Con riferimento aHa proclamazione, in data 18 dicembre 2017 (atto pervenuto in Pl data), da
parte della Segreteria nazionale dell'Organizzazione sindacale Fata Cisal, di un sciopero
nazionale del personale dipendente di Enav, per it giomo 19 gennaio 2018 (dalle or 14,00 aIle
ore 18,00);

IL COMMISSARIO

Prof. Alessandro Bellavista, delegato per il settore;

INDICA

in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge n. 146 ~l 1990, e
successive modificazioni, all'Organizzazione sindacale in indirizzo, che, alloJI~tato, dal
documento di prociamazione, emerge la seguente violazione:

- mancato esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazion I ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni e d ll'articolo
31 della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo (deIibera 14/387 del 3 ottobre
2014, pubblicata in GU n. 250 del 27 ottobre 2014), in considerazione del fatto d e codesta
Organizzazione sindacale non si e presentata all' incontro convocato dal Ministero de Lavoro e
delle Politiche Sociali per il giomo 6 dicembre 2017. I
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IN VITA

l'Organizzazione sindacale in lndirizzo a revocare tempestivamente 10 sciopero (!'he potra
essere prociamato solo dopo I'esperimento della seconda fase delle proc ~ure di
raffreddamento e conciliazione) dandone immediata cornunicazione anche alta Cornm ~sione.

. Resta fermo che la Cornmissione accertenl, in seguito all' eventuale ape' ura del
procedimento di valutazione, ogni altra violazione che dovesse emergere.

Si dispone la trasmissione del presente provvedimento alia Segreteria jaZiOnale
dell'Organizzazione sindacale Fata Cisal, ad Enav S.p.A., al Ministero delle Infrastru me e dei
Trasporti, nonche ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Minist i, ai sensi
dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge n. 146 del 1990, e successive modifi I~zioni.

IL COMMISSARIO
Prof Alessandro Bellavis~f,
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