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Oggetto: sciopero nazionale personale non dirigente societa ENA V SpA
Seguito

vertenza aperta in data 05/04/2018 (che si intende integral mente richiamata) per la seguente motivazione:
it Piano Industriale,
sulle foro famiglie,

COS)

come articolato, produce pesanti ricadute sociali sui lavoratl."i di ENA V e
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considerato
che ad oggi Enav S.p.A. non ha ancora identificato

Ie opportune forme di confronto con l~ parti sociali

necessarie ad identificare Ie forme di tutela per i lavoratori che saranno coinvolti dal Piano indJJtriale,

Ie OO.SS. Assivolo Quadri e F.A.T.A. CISAL,
nel rispetto della Legge 146/90 e successive modificazioni;
nel rispetto della Regolamentazione

provvisoria

settore del Trasporto Aereo - Delibera nOl4/387

emanata dalla Commissione

di G~ranzia per il

del 13.10.2014 pubblicata nella

dL. n. 250 del

27.10.2014;
tenuto conto deIl'esito negativo della prima e seconda fase di conciliazione

preventivalfsperite

come

in particolare:
a)

prima fase di conciliazione

preventiva: esito negativo dell'incontro

con la socief

data 10.04.2018;
b)

seconda fase di conciliazione
in data 11.05.2018

preventiva: esito negativo in sede amrninistrativa

cJe

da vemale

presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Dire one Generale

delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro - VI Divisione - Controversi

Collettive di

Lavoro;
rilevato che, nel frangente, non si sono verificati fatti concreti

0

registrati atti idonei al{:omportare la

chi usura della vertenza stessa;
visto il quadro riepilogativo degli scioperi proclamati,

diehiarano 10 sciopero nazionale del personale non dirigente di ENAV SpA per il gio~~o 05 Luglio
2018 con Ie seguenti modal ita:
personale turnista dalle ore 13 aile ore 17
personale non turnista ultime 4 ore a fine servizio.
Durante 10 sciopero saranno garantiti i servizi minimi previsti per Jegge secondo l'elenco dei vj:jli predisposto
dall'ENAC

sulla base della normativa in vigore.

Roma, II maggio 2018
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