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AL MINISTERO INF

ALLA COMMISSJONE D1GARANZIA DELL'ATTUAZIO~!E DELLA LEGGE

SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUB LlCI ESSICNZIALI

SETTORE T ISPORTO AEREO

Fax 06.94539680

ASSOCONTROL

Fax 06.993423700

assocoWrol@assocontrol.it

ENAVSpA

RELAZJ9NIINDUSTRIALI

Fax 06.81662593

eneraleoec.enav.it

E p.c.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale delle ~flitiche Industriali e

d~i Rapportil di lavoro

VI Divisione controverJL~ collettiv{: di lavoro

1 Fax 06..46834023

Div6Tuteia . voro@lavoro.gov.it
Ii

Commissione Trasporti

C.A. Presidente Dn. ~Lchele Pompeo MetaI meta m@camera.it

Presidenza del I onsiglio dl~iMinistri

I
Fax 06.67793543

06.68997064

presill nte@pec.governo.it

ENAC DlRE~JONE GF:NERALE

Fax 06.44596301

rotofpllo@pec.enac.gov.it

ASSAERED

Fax 0(;.85002783

ssaereo@assaereo.it

ASSAERDPDRTI

Fax 06.6553162

assaeroporti@pec.it

Oggetto: apertura vertenza nazionale e richiesta di convocazione

prima fase di conciliazione preventiva personale non dirigente Societit Enav S.IF~..::
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Considerato che ad oggi Enav S.p.A. persegue con un atteggiamento ben lontano dalla risoluzione

problematiche, senza creare 1ricercare Ie condizioni per un proficuo e serio confronto con tutte Ie OO.SS. finna

:delle innumerevoli

[rie di contratto;

lnti in merito agli

16);

considerato che non e stata presa in esame, neanche lontanamente, la nostra ultima richiesta di chiari

accadimenti sull'aeroporto di Campino occorsi nella mattinata del 5 Ottobre scorso (ns. Prot. 065116 del 13.10.2

visto I'atteggiarnento del Resp.le IU. di Enav S.p.A. che di falto sembra trattare iI rap porto con alcune OO.S~.I pili come un "fatto

privato" che come un nonnale rapporto istituzionale;

visto che la scrivente O.S. in qual ita di firmataria di CCNL in data 31.10.2014 ad oggi si e vista negare Ie pi41elementari agibilita

sindacali;

visto che Enav S.p.A. non informa correttamente la scrivente O.S. rispetto all' andamento azionario e la compos~bone dei nuovi soci

ad IPO avvenuta;

vista I'attivazione della mobilita geografica e professionale per gli Impianti a Basso Traffico senza un preventivq/confronto;

considerato che i "nuovi" sistemi operativi spesso hanno dei "comportarnenti anomali", pili volte segnalati dai '*roratori;

considerato inoltre che taluni lavoratori, a fronte di una chiarnata a testimoniare con relativa convocazione dalparte del Magistrato

competente, si sono visti neg are il relativo pennesso ed e stato "imposto" l'utilizzo improprio delle ferie;

considerate Ie notevoli carenze sui piano della logistica per alcuni impianti;

visto che talune turnazioni per il nuovo quadrimestre prevedono gia la "Contingency" contro ogni previsione co~trattuale;

visto che Ie pensioni di norma non rappresentano una trattativa esclusiva fra Azienda 1Governo e qualche O.S

questione deve considerarsi di interesse generale per tutele OO.SS ..

A tal proposito si rammenta che i Paesi aeronauticamente evoluti hanno come eta media pensionabile

cinquantasette 1 cinquantotto anni di anzianita anagrafica;

ricordiamo che tale

vista l'ostinazione di prendere come riferimento il solo Contratto di Settore del T.A. senza voler considerare
operiamo : Eurocontrol e pertanto, a tal riguardo, si ritiene indispensabile armonizzare la nostra no
Contratto Europeoj

(" la comp"'" ft,

I contesto nel qua Ie
ativa a quella del

visto il perseverare nell'acquisizione di tecnologia estera che non sembra essere poi cosi all'avanguardia;

la FATA CISAI nel rispetto della L 146/90 e successive modificazioni, nel rispetto della RegOlamentazion~e jxovvisoria emanata

dalla Commissione di Garanzia per il settore del Trasporto Aereo, tenuto conto di quanto sancito dalla elibera nO]5/110 del

20.04.2015 e della Commissione di Garanzia pubblicata in G.U. n0102 del 05.05.2015 per quanto riguard Enav S.p.A. con la

presente apre formale vertenza nazionale in seno alia societa Enav S.p.A. e fonnula altresl, conte stu lrnente, richiesta di

convocazione presso codesta Societa al fine dell'esperimento della prima fase di riconciliazione preventiva, ai sensi del' Art. 30

della succitata Regolamentazione Provvisoria.

Roma, 19 Ottobre 2016

La Segreter.

Segretario GC)I'cttUe

F.A.T.A. (:lSAL
Corinna Daddio
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