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Prot 034/17

A:

ALLA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIO
SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUB

SETTORET

E DELLA LEGGE
leI ESSENZIALI
SPORTO AEREO
Fax 06.94539680

segreteria@cgsse.it

RELAZI
ENAVSpA

NI INDUSTRIALI
Fax 06.81662593
en era leDec.en av.it

Ep.c.

Ministero del Lavoro e ~~lIe Politiche Socia Ii
Direzione Generale delle Pi litiche Industriali e

d Rapporti di lavoro
VI Divisione Controvers collettive di lavoro

Fax 06.46834023
Div6TutelaLMvoro@lavoro.gov.it

nsiglio dei Ministri
Fax 06.67793543

06.68997064
ec.!!Overno.it

ASSAEREO
Fax 06.85002783

saereo@assaereo.it

ASSAEROPORTI
Fax 06.6553162

orti@l!.ec.it

Oggetto: apertura vertenza nazionale e richiesta di convocazione,
prima fase di conciliazione preventiva personale non dirigente S~ieta Enav ifP.A.
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La serivente O.S.N. avendo gia espresso piu volte Ie proprie perplessita in merito aile Pj},vatizzazioni nel
nostro Paese, considerando soprattutto gli effetti recessivi che tali misure hanno comportato I nostro sistema
produttivo e tenuto conto che nello specifico, ovvero nel nostro settore, Alitalia rapprese a il simbolo del
fallimento delle stesse;

considerando che ad oggi Enav SpA, pur avendo gia intrapreso questa politica per una pic~ola parte seppur
eonsiderevole, persegue su questa linea "ipotizzando" (se non gia eoneretizzato) di proee~ere per vendere
un'ulteriore quota della stessa;

la FATA CISAL non condividendo tale percorso che nei fatti dimostra una gestfpne tesa piu al
perseguimento di obiettivi finanziari piuttosto ehe ad una gestione attenta aile politiehe te~nico / operative,
senza considerare il contesto dei precedenti iter 0 percorsi, di volta in volta nullificati,

con la presente apre fonnale vertenza nazionale in seno aHa societa Enav SpA 11formUla altresi,
eontestualmente, riehiesta di eonvoeazione presso eodesta Societa al fine dell'esperiment della prima fase
di conciliazione preventiva ai sensi dell' del' Art. 30 della Regolamentazione Provvisoa emanata dalla
Commissione di Garanzia per il settore del Trasporto Aereo, tenendo conto di quanta sane 0 nella Delibera
n015/110 del 20.04.2015 pubblieata in G.U. n° 102 del 05.05.2015.

In attesa di riseontro.

Roma, 14 Novembre 2017

La Segreteria ZiOnale(71) ale
.A.T.A~

retario Generale
.A.T.A. CISAL
Corinna Daddio
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