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Oggetto: Accoglimento e riformulazione

Vista I'Ordinanza
considerato

dichiarazione

di sciopero

N° 187 T (Reg. Decreti R 0000154 del 19-04-2017);

che il diritto allo sciopero

considerato che si continua
problemi del T.A.;

e continuamente

violato;

ad avere un atteggiamento

poco attento

e non sollecito ad affrontare

considerato che it settore della navigazione aerea e dell'intero dominio del T.A. e in continua
delle statistiche ... ) e nonostante questo molteplici aziende dimostrano it contra rio, ovvero i Ii
che non si assume Ie responsabilita, pur schierando in campo, a lora dire, Ie migliori risorse;
la FATA CISAL nel confermare

realmente

i

rescita ( a detta
ti di una politica

quanta a seguire :

seguito vertenza aperta in data 19.10.2016 (Ns Prot. 067116 che si intende integralmente
motivazioni :

richiama~p) per Ie seguenti

ad oggi Enav SpA persegue con un atteggiamento ben lontano dalla risoluzione delle innumere~~li problematiche,
senza creare / ricercare Ie condizioni per un proficuo e serio confronto con tutte Ie OO.SS. firmatarie ~i contratto;
considerato che non e stata presa in esame, neanche lontanamente, la nostra ultima richiesta di chitrimenti in merito
agli accadimenti sull'aeroporto di Campino occorsi nella mattinata del 5 Ottobre scorso (ns.1 Prot. 065116 del
13.10.2016);
visto l'atteggiamento del Resp.le R.I. di Enav S.p.A. che di fatto sembra trattare il rapporto con *IIcune OO.SS. piu
come un "fatto privato" che come un normale rapporto istituzionale;
visto che la scrivente o.s. in qualita di firmataria di CCNL in data 31.10.2014
elementari agibilita sindacali;
visto che Enav S.p.A. non informa correttamente
dei nuovi soci ad IPO avvenuta;
vista l'attivazione
contronto;
considerato
lavoratori;

della mobilita geografica

che i "nuovi"

ad oggi si

e ~!sta

negare Ie pili

la scrivente O.S. rispetto all' andamento azionariol:e la composizione

e professionale

per gli Impianti a Basso Traffico s~~za un preventivo

sistemi operativi spesso hanno dei "comportamenti

anomali",

piu ~olte segnalati dai

I

considerato inoltre che taluni lavoratori, a fronte di una chiamata a testimoniare con relativa convoGrzione da parte del
Magistrato competente, si sono visti negare il relativo permesso ed e stato "imposto" I'utilizzo imprJprio delle ferie;
considerate

Ie notevoli carenze sui piano della Iogistica per alcuni impianti;

visto che talune turnazioni
contrattuale;

per il nuovo quadrimestre

prevedono

gia la "Contingency"

con~p

ogni previsione

visto che Ie pensioni di norma non rappresentano una trattativa esclusiva fra Azienda / Governo e qualche O.S.,
ricordiamo che tale questione deve considerarsi di interesse generale per tutte Ie OO.SS..
II
A tal propos ito si ram menta che i Paesi aeronauticamente evoluti hanno come eta media pensionabile quella compresa
fra cinquantasette / cinquantotto anni di anzianita anagrafica;
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vista l'ostinazione di prendere come riferimento il solo Contratto di Settore del T.A. senza vo r considerare
armonizzare
contesto nel quale operiamo : Eurocontrol e pertanto, a tal riguardo, si ritiene indispensabi
nostra normativa a quella del Contratto Europeo;
visto il perseverare nell'acquisizione

il
la

di tecnologia estera che non sembra essere poi cosi all'avanguar~ia;

e
nel rispetlo della L 146/90 e successive modificazioni;

nel rispetto della Regolamentazione Provvisoria emanata dalla Commissione di Garanzi
Trasporto Aereo - Delibera n014 /387 del 13.10.2014 pubblicata nella G.D. n° 250 del 27.1
tenuto conto dell' esito negativo della prima e seconda fase di conciliazione
particolare :

preventiv~ I esperite come in

prima fase di conciliazione prevent iva : esito negativo ai sensi dell' Art.30, comm 4, della vigente
regolamentazione provvisoria per il Trasporto aereo in quanta nessuna convocazione e pervenuta dalla
societa Enav SpA a seguito della nostra specifica richiesta;

e Ivervenuta

seconda fase di conciliazione preventiva : esito negativo in quanta nessuna convocazione
societa Enav SpA ne dai Ministeri competenti;

ne dalla

tenuto conto che una prima azione di sciopero, relativamente alla vertenza in trattazione e st~ta effettuata dalla
scrivente in data 07.02.2017 per una durata di quattro ore con Ie seguenti modalita : pers~bale tumista dalle
ore 13:00 aile ore 17:00 e personale non tumista ultime quattro ore a fme servizio;
rilevato che, nel frangente, non si sono verificati fatti concreti
della vertenza stessa;

0

registrati atti idonei a comDortare la chiusura

visto il quadro riepilogativo degli scioperi proclamati, dichiara una seconda azione di S ·opero Nazionale
con Ie seguenti
del personale
non dirigente
della societa Enav SpA per il giorno 28 Maggio 20
intera giornata
modalita : personale turnista dalle ore 10:00 aile ore 18:00, personale non turnis
lavorativa.
Auspicando di poter presto riabbracciare
causa asticella al culmine!
E' una vergogna!

la Democrazia

e 10 Stato di Diritto in tempi ragi

Durante 10 sciopero saranno garantiti i servizi minimi previsti per Legge, secondo l'elenco d
dall'Enac sulla base della normativa in vigore e comunichiamo sin da ora che verranno garantiti
qualora perdurasse I'attuale stato emergenziale.

evolmente

brevi

voli predisposto
i i voli umanitari

Roma, 19 Aprile 2017
La Segreteria

II Segretario Generale
F.A.T.A. CISAL
Corinna Daddio

FEdErazionE

Autonorna

Trc..sporto

AirEo

