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OGGETTO:Vertenza nazionale congiunta aperta in data 05.04.2018 e richiesta di convocaz'I'iPne, seconda fase

di conciliazione preventiva, personale ENAVS.p.A.

Seguito vertenza aperta in data 05.04.2018 che si intende integralmente richiamat<11 per la seguente
motivazione :

Le scriventi Organizzazioni Sindacali Assivolo Quadri e FATA ICISAL:

il piano industria Ie, COS! come articolato, produce pesantil ricadute sociali sui lavoratori dillENAV e sulle lore

famiglie.

•
nel rispetto della legge 146/90 e successive modificazioni;
nel rispetto della Regolamentazione Provvisoria emanata dalla Commissione di Gar~nZia per il settore
Trasporto Aereo - Oelibera n. 14/387 del 13.10.2014 pubblicata nella G.U. n. 250 del' 7.10.2014;
tenuto conto di quanto sancito nella Oelibera n. 15/110 del 20.04.2015 pubblicata n Ilia G.U. n° 102 del

05.05.2015 per quanto riguarda Enav SpA,~
tenuto conto dell'esito negativo dell'incontro con la societa EnavSpAin data 10.04.2018;

•

•

•
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• ritenuta quindi la prima fase la prima fase di conciliazione preventiva, relativam
trattazione, esperita ed esaurita con esito negativo ai sensi deWart. 30, comm
Regolamentazione Provvisoria;
rilevato che nel frangente non si sono verificati fatti concreti 0 registrati, atti ido
chiusura della vertenza stessa;

•

te la vertenza in
4 della succitata

i a comportare la

con la presente Ie scriventi fanno formale richiesta di prosecuzione delle procedure di Leg~ee convocazione,
ai fini dell'esperimento della second a fase di conciliazione preventiva in sede amministra~i~a pres so codesto

dicastero, ai sensi dell' art. 31, comma 1, lettera b) della stessa sUiccitata Regolamenta Pro

In attesa di Vs. riscontro si porgono distinti saluti.

Roma, 27/04/2018

FATA ClSA.l

A.$SIVOLO Quadri
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