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Oggetto: sciopero nazionale personale non dirigente societa ENA V SpA, Alital
Aeroporti di Roma SpA.
Seguito vertenza aperta in data 22.05.2015 (con ns. fg. Prot. 047/15) per Ie seguentiimotivazioni:

•

•

•

1

la questione Alitalia anche con riferimento all' affidamento di quote di a
equipaggi e macchine di vettori stranieri mentre personale italia
"incoerentemente" in cas sa integrazione 0 mobilita e pertanto a carico
nazionale;
la volonta pili volte espressa di privatizzare ENA V S.p.A., ovvero la socie
controllo e l'assistenza al yolo nei cieli italiani e la logica conseguenza
review ha di fatto determinato all'intemo di ENAV che necessariamente e d
ripari" attraverso una suddivisione in impianti strategici ed impianti a bass
si coniuga con la missione aziendale e che sta gia producendo effetti "disto
dei lavoratori di detta societa;
il tentativo in atto a favorire l'ingresso di nuovi capitali, anche stranieri, al
non potendo tralasciare, in questa fase, di argomentare circa la parti
logistica dell'aeroporto di Roma Fiumicino: quanta avvenuto negli ulti
quantomeno perplessi,
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la F.A.T.A. CISAL,
nel rispetto della legge 146/90 e successive modificazioni;
ne1 rispetto della Regolamentazione provvisoria emanata dalla Commissi~ne di Garanzia
per il settore del Trasporto Aereo - Delibera n. 14/387 del 13.10.2014 pubbiicata nella G.V.
n. 250 del 27.10.2014;
preso atto della Delibera di valutazione idoneita accordo n. 15/337 del 3b.l1.20 15 della
Commissione di Garanzia pubblicata nella G.u. n. 284 del 05.12.2015;
tenuto conto dell'esito negativo della prima e seconda fase di concili
esperite come in particolare:
a) prima fase di conciliazione preventiva: esito negativo ai sensi art. 30, omma 4, della
vigente Regolamentazione provvisoria per il trasporto aereo in uanto nessuna
convocazione era pervenuta dalle Societa ENA V SpA, Alitala SpA e A 'Oporti di Roma
SpA a seguito della nostra specifica richiesta;
b) seconda fase di conciliazione preventiva: esito negativo in sede ammini' trativa come da
verbale in data 11.06.2015 presso il Minis!ero del Lavoro e delle ,litiche Sociali,
Direzione Generale delle Re1azioni industriali e dei Rapporti di Lavoro VI Divisione Controversie Collettive di Lavoro, sottolineando che in detta sede m isteriale si era
presentata soltanto la Societa ENA V SpA;
rilevato che, nel frangente, non si sono verificati fatti concreti 0 registrati atti idonei a
comportare la chi usura della vertenza stessa;
tenuto conto che una prima azione di sciopero relativamente alIa verte
stata effettuata dalla scrivente in data 24.11.2015;
tenuto conto che una seconda azione di sciopero relativamente alla verte
stata effettuata dalla scrivente in data 25.01.2016;
tenuto conto che una terza azione di sciopero relativamente alla vertenz
stata effettuata dalla scrivente in data 09.04.2016;
in ottemDeranza all' ordinanza n. 185T del 13.06_2016 del Ministro dell
Trasporti per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri;
richiamata la Delibera n. 08/421 (Pos. n. 31548, Prot. 16981RV) del 08.09.2008 della
Commissione di Garanzia;
visto il quadro riepilogativo degli scioperi proclamati,
differisce l'azione di scioDero nazionale del Dersonale non dirh!ente di ENA
iomo 17.06.2016 dalle 0

Durante 10 sciopero saranno garantiti i servizi minimi previsti per legge secondo 11' elenco dei voli
predisposto dall'ENAC sulla base della normativa in vigore.

Roma, 16 Giugno 2016
La Segreteria
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