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Oggetto: Dichiarazione di sciopero locale personale non dirigente Societa Enav S.p.A.
Funzione S.I.O.

La scrivente O.S.N. FATA CISAL, nel confermare quanto giil dichiarato in data 16.03.2017 con Nsl. Prot. 013/17 e di
seguito riportato :
I
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gestione del personale della Funzione SIO;
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 il trasferimento dati in ogni caso attraverso internetHmentre avevamo
gia attive reti proprietarie e quindi molto piit sicure per tutto iI mondo del T.A e comllvque del Mondo
aeronautico.
In ogni caso, a nostro avviso, non e pili sopportabile dal sistema la "trascuratezza"
ultimi tempi e I'aumento delle vulnerabilita anche in tema di Cyber Security.

(ad essere buonil!Ddimostrata negli

A fronte di un atteggiamento da sempre costruttivo da parte della scrivente, nella forma e nella sost~*za, riteniamo non
pili procrastinabile e certamente non pili costruttivo continuare a "navigare a vista" senza un prograMma ben definito e
concordato, nell' interesse dell' Assistenza al Volo italiana.
La FATA CISAL:
nel rispetto della L 146/90 e successive modificazioni;
nel rispetto della Regolamentazione Provvisoria emanata dalla Commissione di Garanzi~ per il settore del
Trasporto Aereo - Delibera n014 /387 del 13.10.2014 pubblicata nella G.U. nO250 deI27.1~1.2014;
tenuto conto dell' esito negativo della prima e seconda fase di conciliazione
particolare :

preventiVl" esperite come

III

- prima fa<;e di conciliazione preventiva : esito negativo ai sensi dell' Art.30, comm
4, della vigente
regolamentazione provvisoria per il Trasporto Aereo, in quanta nessuna convocazione era pervbnuta dalla societil
Enav SpA a seguito della nostra specifica richiesta;
- seconda fase di conciliazione preventiva : esito negativo in quanta nessuna convocazione
societa Enav SpA ne dagli organismi istituzionali preposti;
-

rilevato che, nel frangente, non si sono verificati fatti concreti
della vertenza stessa;
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ne dalla

registrati atti idonei a coni ortare la chiusura
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con la presente, visto iI quadro riepilogativo degli scioperi proclamati, dichiara una prima azione di sciopero
locale del personate non dirigente della societa Emav SpA della Funzione S.I.O. per iI giorno 2~ Maggio 2017 con
Ie seguenti modalita :
persona Ie turnista

dalle ore 13:00 aile ore J 7:00, persona Ie non turnista

ultime quattro

ore.

Durante 10 sciopero saranno garantiti i servizi minimi previsti per Legge, secondo I'elenco d~i voli predisposto
dall'Enac, su\la base della normativa vigente.
Roma, 11 Maggio 2017
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