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Oggetto: apertura vertenza locale e richiesta di convocazione
prima fase di conciliazione preventiva personate non dirigente Societa Enav S ip.A.

Considerato che a seguito di due eventi eccezionali Quale il sisma che ha colpito pesaJ~mente iI centro
Italia iI 26 ed il 30 Ottobre scorsi, nell'occasione e emersa una enorme difficolta ad interpr tare ed adeguarsi
aIle molteplici norme di comportamento da tenersi in casi COS! significativi.
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Al fine di comprendere al meglio gli elementi turbativi che si sono verificati ed ausPicand~ un confronto al
pili presto per chiarire e delineare una linea comune tra glistakeholders aeroportuali, la scrfrente chiede che
vengano conservate Ie registrazioni ed i registri operativi al fine di poter acquisire infor~aZioni pili utili
possibili per traguardare un continuo migiioramento del coordinamento dei servizi.
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Contestualmente ci duole constatare che a fronte dell'accordo siglato ad Agosto 2016, nfatizzato Quale
elemento cardine per ricreare quei presupposti di armonizzazione costruttivi deicom
rtamenti tesi a
normalizzare Ie future relazioni industriali, ad oggi gli effetti sono impalpabili, negativi
probabilmente
utilizzati solo per mera propaganda.
Infatti Ie numerose vertenze aperte su pili fronti, dimostrano che non eravamo nOl l'elememto di disturbo a
quel tavolo istituzionale .
Pertanto la FATA CISAL nel rispetto della L 146/90 e successive modificazioni,
I rispetto della
Regoiamentazione Provvisoria emanata dalla Commissione di Garanzia per il settore del rasporto Aereo,
tenuto conto di quanto sancito dalla Delibera n015/110 del 20.04.2015 e della Commiss ne di Garanzia
pubblicata in G.U. n0102 del 05.05.2015 per quanto riguarda Enav S.p.A. can la prese e apre formale
vertenza locale in sene alla societa Enav S.p.A. e formula altresi, contestualmente, richiest di convocazione
presso codesta Societa al fine dell'esperimento della prima fase di riconciliazione pre ntiv.a, ai sensi
del' Art. 30 della succitata Regolamentazione Provvisoria.

Roma, 3 Novembre 2016

La Segreteria N~zionale Federale ~
'.A.J'.A. CISAL
RSA SA1~ FIUMICIN~
II Se~retario Generale
'.A. T.A. CISAL
Corinna Daddio

