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Ill. mo. Capo di Gabinetto Dr. Mauro Bonaretti,
fermo restando che la scrivente ritiene che il sen so di responsabilita da Voi invocato dovrebbe esseijF da ambo Ie parti
ed in riscontro alia Vs. pregiata ed apprezzatissima nota, confermiamo la sensibilita di questa O.S.N. rei porre in essere
qualsiasi tentativo per prevenire e risolvere l'azione di sciopero proclamata per il 6 Settem re p.v. che per il
momenta resta con fermata.

I

A tal proposito, facendoci carico della questione umanitaria e solidale nei confronti delle POPol#ioni colpite daJla
tragedia del terremoto, sin da ora ci sentiamo di garantire e quindi di escludere dall'azio
di sciopero sia
I'aeroporto di Pescara che I'aeroporto di Rieti, intendendo sia il traffico aereo in uscita che i ingresso; inoltre
resta inteso che saranno assistiti tutti i voli a carattere necessario in relazione aile attivita connerse al sisma oltre
quelli previsti per legge.
I
Comunque restiamo sempre in attesa di un ormai pili che urgente incontro, per poter raggiungere frttive e costruttive
intese a soluzione delle controversie in corso ed a tutela degli interessi del Trasporto Aereo.
I
A tal proposito e facendo di nuovo appello al senso di responsabilita da Voi invocato, alleghia~o aHa presente il
documento che attesta inequivocabilmente la sottoscrizione da parte della scrivente, unitamente .1 Enav S.p.A. del
CCNL in essere.
Ad oggi Enav S.p.A. sta violando quanto sottoscritto con noi in data 31 Ottobre 2014 e pertanto Ifiteniamo la stessa
interlocutore non affidabile fin quando non verra sanata questa palese ingiustizia e fin quando guesto non avverra
riteniamo inopportuna la presenza dell' azienda al tavolo delle trattative.
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Roma, 31 Agosto 2016
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VERBALE DI RIUNIONE

II giorno 31 ottobre 2014, la FATA~GISAL,dopo un approfondit

esame dei
testi delle intese che hanno condotto in data 2 agos
2013 e,
successivamente, in data 27 maggio 2014, alia sttoscrizione
rispettivamente della Parte Generale e della Parte Spepifica ervizi ATM,
diretti e complementari, del Contratto Collettivo Nazional~ di Lavoro del
Settore del Trasporto Aereo, giudica positivi j risultaticon~~gui ed .intende
manifestare, con la sottoscrizione del presentedoQur'l1en , il pieno
recepimento di tali accordi.
Nelle more della piena esigibilita del contratto colletlivo nC!zion Ie di lavoro
del settore del trasporto aereo - servizi ATM, l'azienda,J<pre atto delle
dichiarazione dell'organizzazione FATA-CISAL, si ri~ervC3gr ormalizzare
quanto dichiarato attraverso la sottoscrizione per aciesione del ontratto da
parte dell'organizzazione FATA-CJSAL.
Sino a tale formalizzazione I'organizzazione FA."'~"ClSAL dichiara di
astenersi da qualsiasi,azione vertenziale che coinvolgadirettam nte oanche
indirettamente la Societa ENAV S.p.A.
Sino a tale formalizzazione Is societa si impegna ad applicare, i aderenzaa
quanto disciplinato dal Capo Ilkdel contratto"",
vigente, quanto 'evisto per i
dirigentisindacali nazionali.
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