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Oggetto: in ottemperanza a quanto deliberato dalla Commissione di Garanzia con
del 25/0112018 Pos.138/18

Indicazione immediata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge n.II146 del 1990, e
successive modificazioni

La nostra azione di sciopero nazionale e da considerarsi confermata limitatamente al <rAdi Fiumicino.
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Nel confennare Ie motivazioni alIa base della vertenza nazionale aperta in data 22.12.2
041117 che si intende integral mente richiamato) per la seguente motivazione :

7 (con ns. prot.

La scrivente O.S.N. avendo gia espresso piu volte Ie proprie perplessita in merito aIle
nostro Paese, considerando soprattutto gli effetti recessivi che tali misure hanno comportat
produttivo e tenuto conto che nello specifico, ovvero nel nostro settore, Alitalia rappres
fallimento delle stesse;

ivatizzazioni nel
al nostro sistema
ta il simbolo del

considerando che ad oggi Enav SpA, pur avendo gia intrapreso questa politica per una pi~cola parte seppur
considerevole, persegue su questa linea "ipotizzando" (se non gia concretizzato) di proc~dere per vendere
un'ulteriore quota della stessa;
la FATA CISAL non condividendo tale percorso che nei fatti dimostra una ges~one tesa piu al
perseguimento di obiettivi finanziari piuttosto che ad una gestione attenta aIle politiche t~~nico I operative,
senza considerare il contesto dei precedenti iter 0 percorsi, di volta in volta nullificati :

- nel rispetto della Legge 146/90 e successive modificazioni;

- nel rispetto della Regolamentazione provvisoria emanata dalla Commissione di Garanzi~ per i1 settore del
Trasporto Aereo - Delibera n014/387 del 13.10.2014 pubblicatanella G.U. n. 250 del 27.HH2014;

- tenuto conto dell'esito negativo della prima e seconda fase di conciliazione preventiv~ lesperite come in
particolare:

a) prima fase di conciliazione preventiva: esito negativo dell'incontro con la so4~eta Enav SpA in
data 28.12.2017;

b) seconda [ase di conciliazione preventiva: esito negativo in sede amministrati~. come da verbale
in data 15.01.2018 presso ilMinistero del Lavoro e delle Politiche Sociali, . ezione Generale
delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro - VI Divisione - Controv rsie COllettive di
Lavoro;

rilevato che, nel frangente, non si sono verificati fatti concreti 0 regi~trati atti idonei a
comportare la chi usura della vertenza stessa;

la F.A.T.A. CISAL comunica che 10 sciopero nazionale del personale non dirigente dlUla societa Enav
SpA proclamato per i110 Febbraio 2018 COlli Ie seguenti modalita :

personale turnista dalle ore 1200 aile ore 161[)0,personale non turnista ultime 4 ore a fi e servizio
ha effetto soltanto sui C.A. di Fiumicino cosi come disposto dalla Commissione Garanzia con
Prot: 0001014/TA del 25/0112018 e ertanto e da considerarsi ritirato su tutti Ii alt i im ianti Enav
SpA.

Durante 10 sciopero saranno garantiti i servizi minimi previsti per legge secondo l'elenco d~1voli predisposto
dall'ENAC sulla base della nonnativa in vigore. I

Non saranno certo Ie limitazioni dettate dalla Commissione di Garanzia 0 da una interpre~azione restrittiva
della legge 146/90 e suoi derivati a risolvere i problemi del T.A. italiano, cosi come certam¢nte non sara uno
sciopero a risolverli.
Occorre sussista, a nostra opinione, una maturita politica tale da aprire un vero confronto, IllVendoa
destino del nostro Paese.

La Segreteria
Roma, 26 Gennaio 2018

IiSegretario Generale
F.A.T.A. CISAL
Corinna Daddio
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