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MINISTERO INFRASTRUTTU
UFFICIO RELAZI
OSSERVATORIO SUI CONFLI

E TRASPORTI
I SINDACALI
I SINDACALI
F X 06.44234159

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL' ATTUAZIONEf~· LLA LEGGE
SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLI I ESSENZIALI
SETTORE TRAS ORTO AEREO
F
06.94539680

VIAPARTNER
06.65011319

WFS GROUND ITALY
FA~ 06.659525669

E, P.c.,

PREFETiRA
DI ROMA
UFFICIO TERRITORIALE
L GOVERNO
F
06.67294555
ENAC DIREZIOijE GENERALE
FAlx 06.44596301
AS~OHANDLERS
FAlx 06.97848142
ALIllALIA SAl SpA
FAX 06.656350~6-06.65635260

Oggetto: dichiarazione di sciopero locale personate AVIATION SERVICESI~pA,
AVIAPARTNER, CONSULTA SpA e WFS GROUND ITALY pre~so centro di
costo aeroporto Roma Fiumicino.

S.A.c.r.A.

(!J;iCISAL

FEc:lErazioTJE Aut:oTJolTla

Trasport:o

AErE,a

Seguito vertenza aperta in data 05.02.2016 (con llS. fg. 007116 pari data) riguarda
reale efficacia della cd "clausola sociale" aHa fattisnecie derivante dalla riduziOI
restatori di servizi aeronortuali di assistenza a terra autorizzati ad onerare sull'ae
Fiumicino derivante dall' annlicazione ed in virtu della disnosizione della Dir
ENAC n. 57/DG del 23.12.2015. relativamente alla tutela e salvaQuardia dei livell
delle condizioni di lavoro della totalita del nersonale attualmente imnieflato in t

e '"i dubbi sulla
e del numero di
onorto di Roma
zione Generale
occunazionali e
Itte Ie societa di

handler presso il suddetto aeroporto",
la scrivente

o.s. FATA

CISAL,

nel rispetto della leg~e 146/90 e successive modificazioni;
nel rispetto della Re' olamentazione provvisoria emanata dalla Commiss ne di Garanzia
per il settore del tras orto aereo - Delibera n. 14/387 del 13.10.2014 pubbicata nella G.U.
n. 250 del 27.10.2014;
- preso atto della Delibdra di valutazione idoneita accordo n. 15/337 del 30.11l20 15 della
Commissione di Garanzi~ pubblicata nella G.U. n. 284 del 05.12.2015;
tenuto conto dell'esito negativo della prima e seconda fase di concilia*~one preventiva
esperite come in partidolare:
a) prima fase di co~ciliazione preventiva: esito negativo per mancata
parte delle Societ~1in oggetto alla nostra richiesta di fattispecie di cui
007/16 del 05.02.2016;
b) seconda fase di conciliazione preventiva: esito negativo per mancata rm·posta e nessuna
relativa convocazione, alIa data odierna, da parte della Prefettura - U cio Territoriale
del Govemo di Roma, aHa nostra richiesta di fattispecie di cui all ns nota Prot..
01112016 del 24.02.2016;
rilevato che, nel frangente, non si sono verificati fatti concreti 0 registmti atti idonei a
comportare la chiusura della vertenza stessa;
visto il prospetto riepilogativo degli scioperi proclamati,
con la presente dichiara 10 sciopero locale di tutto it personale AVIATION S
AVIAPARTNER, CONSULTA SpA e WFS GROUND ITALY presso iI
aeroporto Roma Fiumicino il giorno 09.04.2016 dalle ore 10 aIle ore 14.

VICES SpA,
ntro di costo

Durante 10 sciopero saranno garantiti i servizi minimi previsti per legge, secondo l'
previsto da ENAC sulla base della normativa in vigore.
NOTA A MARGINE: la presente dichiarazione di sciopero non comprende il pers ale della
Societa ALIT ALIA SAl SpA" pur ivi permanendone interamente tutti i motivi dell ertenza in
essere, unicamente per non incorrere nella violazione dell' art. 15 della succitata Re lamentazione
provvisoria della Commissione di Garanzia (cd "rarefazione soggettiva"), risultand gia proclamata
dalla scrivente o.s. un'azione di sciopero presso detta Societa per motivazioni attin ti ad un'altra
vertenza.
Roma, 11 Marzo 2016
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