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Risposta Commissione di Garanzia Prot: 0018327ITA del 18/12/2017
Pos. 2691117
lndicazione immediata ai sensi dell'articolo 13, comma] lettera d), della legge n.
successive modificazioni.

~46del 1990, e

1n riferimento a Vs. trasmissione urgente via Fax/Pee come in oggetto, la scrivente O.S.N. chiede se l'intestazione non
corrisponde alia sostanza, in quanta il Verbale redatto presso il Ministero del Lavoro e delle Politidhe Sociali e cosi
intestato: VERBALE VI ESPERITA PROCEVURA.
Come si puo esperire un tentativo di conciliazione che al suo interno riporta : « Enav SpA dichiara d~ aver presenziato
alia riunione odierna, quale segno di rispetto per Ie Tstituzioni che questa Ministero rappresenta, n011ritenendo in ogni
c,'aso di proseguire alcun confronto con organizzazioni che non detengono la rappresentativita sinda~ale dei lavoratori
ENAV, se non per quote millesimali. »?

II

Probabilmente abbiamo ditlicolta a comprendere la lingua italiana anche quando leggiamo a concl~rione della stesso
Verbale : «II Ministero, preso atto dell'impossibilita di procedere ad un confronto fra Ie parti djchiara esperita la
procedura relativa al tentativo di conciliazione. ».
I
I

Gradiremmo comprendere,
dovremmo effettuare?

per nostra cultwa personale, quali ulteriori procedure di raffreddamento
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Resta inteso che se confermate I'invito alia revoca dello sciopero proclamato dalla scrivente, non esiter~mo a ritirare 10
stesso onde evitare inique sanzioni, con code giudiziarie.

L'occasione
buon lavoro.

e gradita

per porgervi i nostri auguri per Ie prossime festivita ed augurandoVi contestualme/tte,

Alia presente si allegano : copia del Verbale di Esperita Procedura e copia motivazione mancata parteciRazione da parte
della scrivente, per Ie Vs opportune valutazioni.
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Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle
Relazioni industria Ii
Divisione VI
Controversie col/ettive di lavoro

VERBALE

01 ESPERIT A PROCEOURA

II giorno 6 dicembre 2017, presso if Ministero del Lavoro e delle Politiche ~ociali' alia
presenzadelle
dott. Francesca Cirelli e Maria Cristina Gregori della Divisioe VI della
Direzione Generale dei Rapporti di lavoro e delle Relazioni Industriali,
stata ndetta una
riunione tra

e

•

•

ENAV SPA rappresentata dal dott. Roberto Simeone
FATA CISAL non preSente all'incontro, sebbene regoJarmente convocata
ricevuta agli atti di questo ufficio, e nonostante tentativi odiernidi conta
al nLJmero fornito dall'organizzazione stessa.

e

L'incontro odierno
state indetto al fine di esperire il tentativo di conciliazione
1, comma 4, legge n. 83/2000, di modifica delJ'art. 2 legge n. 14611990, i
esercizio del diritto df sciopero nei servizi pubblici essenziali, ed alia Regola
provvisoria di cui alia deliberazione della Commissione di Garanzia 14/387 de
2014 relativa al settore del trasporto aereo, con riferimento aHa agitazione ed a
di astensione dallavoro che la FATA CISAL intende proclamare neiconfronti di
per il personale non dirigente,-secondo Ie motivazioni di cui alia, richiesta di inc

ia peccon
telefonico

i cui all'art.
materia di
entazione
13 ottobre
e iniziative
NAV SPA
tro.

e

Detta riunione
successiva alia fase di raffreddamentorichiesia
in data 14.11.2
sopra menzionata nei confronti di ENAV SPA, non esperita per mancata conv"
parte aziendale,
ENAV Spa dichiara di aver presenziato alia riunjone Qdierna, qualecsegno di-ri!etto
perle
Istituzioni che questa Ministero rappresenta, non ritenendo in ogni caso di pros~ uire alcun
confronto con organizzazioni che non detengo la rappresentativita sindacale d i lavoratori
ENAV, se non per quote millesimali.
" Ministero, preso atto dell'impossibilita di procedere ad un confronto fra Ie parti dichiara
esperita la procedura relativa al t~ntativo di conciliazione.
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Risposta Vs Prot. M_lps.32.Registro Ufficiale .Uscita. 0020886.01-12-2017 e
successivo Verba Ie del 6 Dicembre 2017

La presente per manifestare it dispiacere di non aver potuto partecipare alia importante riUniO~~convocata
poiche la scrivente sindacalista, in contrasto con la attuali norme di Legge in vigore.in quanto ~ p.pll'esentante-di
OSN che ha sottoscritto il vigente CCNL dei dipendenti Enav SpA, quest'ultima Societa non ci n onosce il
diritto ai permessi sindacali previsti.
Manifestando la disponibilitit a concordare incontri con Ie IIIustrissime Istituzioni ovviamente, ~~momentoal di
fnori del mio orario di lavoro, colgo I'occasione per ringraziare tutti per I'attenzione prestata alt. nostra OSN.

Roma, 7 Dicembre 2017
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