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Oggetto: apertura vertenza locale e richiesta di convocazione,
prima fase di conciliazione preventiva personale non dirigente Sociem Enav S.
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- gestione del personale;
- gestione delle tumazioni operative;
- organizzazione e carichi di lavoro;

La scrivente O.S.N. FATA CISAL con la presente apre formale vertenza locale relativam~nte aile seguenti
tematiche:

Pertanto la FATA CISAL nel rispetto della L 146/90 e successive modificazioni, leI rispetto della
Regolamentazione Provvisoria emanata dalla Commissione di Garanzia per il settore del rasporto Aereo,
tenendo conto di quanta sancito nella Delibera n0151110 del 20.04.2015 e della Commis one di Garanzia
pubblicata in G.U. n° 102 del 05.05.2015 per quanta riguarda Enav SpA, con la prese e apre formale
vertenza locale in seno alia societa Enav SpA e formula altresi, contestualmente, richiest di convocazione
presso codesta Societa al fine dell'esperimento della prima fase di conciliazione preventiva ai sensi dell' Art.
30 della succitata Regolamentazione Provvisoria.

In attesa di riscontro.

Roma, 18 Gennaio 2018
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retario Generale
.A.T.A. CISAL
Corinna Daddio
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