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Oggetto: apertura vertenza locale e richiesta di convocazione ,
prima fase di conciliazione preventiva personale non dirigente Societa Enav

La scrivente O.S.N. PATA CISAL con la presente apre formale vertenza locale relativam~te aile seguenti
tematiche:

J S.A.C.T.A.
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gestione del personale della Funzione S10;
gestione delle turnazioni operative;
fruizione corsi di aggiornamento / arricchimento professionale;
carichi di lavoro e sviluppi professionali;
organizzazione del lavoro;
persistenti carenze tecnologiche e sistemistiche;
analisi configurazioni sale operative rispetto alia normativa vigente;
situazione logistica;
delucidazioni e confronto rispetto a futuri scenari del settore.

La decisione certamente opinabile di concentrare it trasferimento dati in ogni caso at~qaverso internet,
mentre avevamo giit attive reti proprietarie e quindi molto pill sicure per tutto il
comunque del mondo aeronautico.

e

In ogni caso, a nostro avviso, non
pili sopportabile dal sistema la. "trascuratezza" (~ essere buoni!)
dimostrnta negli ultimi tempi e Paumento delle vulnefahilit. anche in tema di Cyber securityl_
A fronte di un atteggiamento da sempre costruttivo da parte della scrivente, nella forma Ie nella sostanza,
riteniamo non pili procrastinabile e certamente non pili costruttivo continuare a "navigare ~ vista" senza un
programma ben definito e concordato, nell 'interesse dell'Assistenza al Volo italiana.
Pertauto la FAT A CISAL nel rispetto della L ] 46/90 e successive modificazioni,
rl rispetto della
Regolamentazione Provvisoria emanata dalla Commissione di Garanzia per il settore del rasporto Aereo,
tenuto conto di. quanto sancito dalla Delibera n° 15/110 del 20.04.2015 e della Commis jone di Garanzia
pubblicata in G.V. n° 102 del 05.05.2015 per quanta riguarda Enav S.p.A. con la prese ,~e apre formale
vertenza locale in senD alia societa Enav S.p.A. e formula altresl, contestualmente, richiest I di convocazione
urgente presso codesta Societa al fine dell'esperimento della prima fase di riconciliaziq~e preventiva, ai
sensi del' Art. 30 della succitata Regolamentazione Provvisoria.
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