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Prot. 011/2016
AllaPREFETT

UFFICIO TERRITORIALE
ROMA-F

mail: protocollo.prefr
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LGOVERNO
0667294555
pec.interno.it

E,P.C., AL MINISTERO INFRASTRUTTURE~TRASPORTI
UFFICIO RELAZIO I SINDACALI

OSSERVATORIO SUI CONFLIT I SINDACALI
F 06.44234159

LLALEGGE
ESSENZIALI
RTOAEREO
06.94539680

ALLA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE
SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLI

SETTORE TRAS
F

AS$OHANDLERS
FAk 06.97848142

ALIl1~LIA SAl SpA
FAX 06.656350416-06.65635260

AVIATION ~~RVICES SpA
FAX 06.979967@O-06.65011866

Oggetto: vertenza locale aperta in data 05.02.2016personale ALITALIA S~SPA'
AVIATION SERI"ICES SpA, AVIAPARTNER, CONSULTA SpA WFS
GROUND ITALr presso centro di costo aeroporto Roma Fiumicin : richiesta
convocazioneperlesperimento seconda rase di conciliaz~~e prevent a.
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Seguito vertenza aperta in data 05.02.2016 (con ns. fg. 007/16 pari data) riguardant "i dubbi sulla
rea1e efficacia della cd "clauso1a socia1e" alla fattisnecie derivante dalla riduzione d numero di
Drestatori di servizi aerooortua1i di assistenza a terra autorizzati ad onerare sull' aero orto di Roma
Fiumicino derivante dall'applicazione ed in virtu della disnosizione della Direzione Generale
ENAC n. 57/DG del 23.12.2015 relativamente alla tutela e salva~!Uardiadei livelli ( r.cunazionali e
delle condizioni di lavoro della totalita del nersonale attualmente imoie!lato in tutte societa di
handler presso il suddetto aeroporto",

la scrivente O.S.N. FATA CISAL,

ne1 rispetto della 1egge 146/90 e successive modificazioni;
nel rispetto della Regolamentazione provvisoria emanata dalla Commissione I~igaranzia per
il settore del trasporto aereo - De1ibera n. 14/387 del 13.10.2014 pubblicata rMlla G.U. n. 250
de127.10.2014;
tenuto conto che, alla data odierna, nessuna risposta e pervenuta alla scriven~t da parte
delle Societa in oggetto, ad eccezione della nota della Societa Alitalia SAl n data
10.02.2016 in cui la stefsa comunicava ufficialmente che non avrebbe proce to ad alcuna
convocazione per l' esp,rimento della prima fase della vertenza in oggetto;
ritenuta, quindi, la prima fase di conciliazione preventiva di cui all'art. 30 delt~ succitata
Regolamentazione provtisoria, relativamente aHa vertenza in oggetto, esperitU ed esaurita
con esito negativo;
rilevato che, nel frangente, non si sono verificati fatti concreti 0 registrati atti donei a
comportare la chiusura della vertenza stessa sottolineando che la suddetta not in data
10.02.2016 della Societa ALITALIA SAl non puo certamente essere interpret ta a favore
della positiva risoluzione della vertenza di fattispecie ed alIa instaurazione di n corretto
percorso all'interno del foncetto di un auspicato, fattivo e costruttivo dialogo ociale, atteso
che, non risultando trattG:nute sindacali in busta paga presso i lavoratori della essa Societa a

I
favore della scrivente, cio non vuol dire che non possano risultare lavoratori i servizio
presso 10 stesso datore aksociati alla scrivente a qualsiasi titolo,

con la presente fa formale richlsta di prosecuzione delle procedure di legge e di COD/Yocazloneat
fini dell'esperimento della sec~nda fase di conciliazione preventiva in sede amminis
codesta Prefettura, Ufficio Teqitoriale del Governo di ROMA, ai sensi dell'art. 31,
lettera b) della stessa succitata regOlamentazione Provvisoria.

Si rimane in attesa di riscontro.

/
Roma, Ii24.02.2016 ~, /a Segreteria N~~ionaleFederale

R.A.T.A. CISAL

II Se~retarioGenerale
R.A.T.A. CISAL
Corinna Daddio
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