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Allegato:

Verbale di Rinvio del Minisfero del Lavoro

In data 4/5/20 I 8 si
tentativo

e

tenuta, presso il Ministero

di conciJiazione

relativamente

del Lavoro, la riunione per la sei[nda

alia procedura

di vertenza

nazionale

avviat

Quadri e da FATA CISAL (si alJega copia integrale del verbale siglato a termine della
Risulta chiaro dalle dichiarazioni

verbalizzate che vi

e una

fase del

da Assivolo

1/

nione).

fortissima spinta di entramb~ Ie OO.SS. ad

addivenire ad una soluzione che scongiuri il pericolo di qualsiasi negativa evoluzione d~ la vertenza.
Le distanze

tra organizzazioni

sindacali

I

e Societa sono minime, anzi si puo afferrrare

e si ritiene che sarebbe

un

asslirdo

epilogo

I

se tale sifonda

che sono

praticamente

inesistenti,

conciliazione

si potesse coneIudere con esito negativo dando il via ad lin periodo di slClontroche non

darebbe vantaggio aleuno a nessllno.
La nostra determinazione

ed il nostro entusiasmo

a voler trovare la 'conciliazione'

richiedere un rinvio della chiusura di questa seconda fase concedendoci
di trovare una soluzione che sia di soddisfazione

fase di

ci ha spinti a

cos1 una ulter~ re opportunita

per tuttI (utenza del traffico aereo in pr\rnis).
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Purtroppo in tale contesto non risulta chiara la volonta della Societa di voler compiere i n~essari
per ricomporre

la vertenza, rifiutando la strada del dialogo in palese contrasto con Ie dd erminazioni

del CCNL.: tutto cia trincerandosi
costituzione

passi

dell'Organismo

Tale Organismo,

dietro I'accordo

del 2016, siglato, su impulso del,

IT,

Pmitetico di Garanzia.

pur costituito con Ie migliori intenzioni, ha purtroppo consentito l'ingerharsi

situazione di sperequazione
che pur detenendo

e di atteggiamento

antisindacale

di una

nei confronti di quelle OO.[S autonome

i titoli necessari per I'accesso aile differenti fasi di contrattazione

la O.S. UNICA), sono state esc\use dall'OPG
mera dimenticanza

per la

(in nalogia con

per quella che riteniamo non puo che es

(purtroppo non segnalata dall'ENA V) in sede di sottoscrizione

re stata una

dell'a

Rivolgiamo pertanto cortese richiesta a codesto Spettabile Ministero affinche:
o

in prim'ordine

voglia intervenire direttamente

verso ENAV S.p.A. affinche,

~ft

del trasporto aereo, nel rispetto delle norme stabilite dal CCNL e dal T. U di Rapp

dell'utenza

'f' sentanza del

2014, voglia compiere quei pochi passi necessari ad identificare can Ie OO.SS. una oluzione alIa
sitllazione venenziale in atto;
o

in second' ordine affinche voglia, sempre nell' ottica di applicazione
degli

accordi

intersindacali,

consentire

l'accesso

all'Organismo

OO.SS. sempre nel rispetto dei citati criteri di rappresentativita
Certi di un positivo riscontro di codesto spettabile

delle regole fontrattuali
Paritetico

e

di l[Jaranzia aile

richiesti dal CCNL.

Ministero nei tempi necessari ad I evitare inutili

azioni di sciopero, porgiamo i pili distinti saluti,
Roma, 9 maggio 2018

FATA CISAL
ASSIVOLO Quadri
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VERBALE 01 RINVIO
-J.l---.. II giorno 4 maggio 2018, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche S iali, alia
presenza del dott. Andrea Annesi della Divisione VI della Direzione Generale de Rapporti
di Lavoro e delle Relazioni Industriali, e stata indetta una riunione cui hanno part ipato:
o

o

ENAV SPA rappresentata dal dott. Roberto Simeone
ASSIVOLO - FATA CISAL rappresentate dai dott.ri Massimiliano Alberti
Daddio.

Corinna

L'incontro odierno, che segue la prima fase conclusasi tra Ie parti con esito negatl 0 in data
10104/2018, e state indetto al fine di esperire iI tentative di conciliazione di cu' aWart. 1,
comma 4, legge n. 83/2000, di modifica dell'art. 21egge n. 146/1990, in materia d esercizio
del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ed alia Regolamentazione pro isoria di
cui alia deliberazione della Commissione di Garanzia 14/387 del 13 ottobre 2014 elativa al
settore del trasporto aereo, con riferimento alia agitazione ed aile iniziative di aste sione dal
lavoro che Ie OO.SS. intendono prociamare nei confronti di ENAV SPA per Ie mo i azioni di
cui alia richiesta di attivazione del confronto in sede ministeriale che si intende inte ralmente
richiamata .
Nel corso del presente incontro Ie OO.SS. han no prodotto un documento, che
presente verbale e ne costituisce parte integrante, attraverso cui esprimono
posizione e Ie proprie rivendicazioni nei riguardi dell'Azienda.
Sentite Ie OO.SS. ENAV ha dichiarato quanto segue: "/a societa, nel riba~Ie che Ie
tematiche del piano industria Ie sana all'attenziane dell'Organisma Paritetica di Garanzia
derivante dal protocollo di intesa sottoscritto in data 11 agosto 2016 in sede MI va/utera,
all'interno del sistema delle regale sindacali vigenti in azienda ulteriori
dalita di
interlocuziane con Assivolo Qaudri."
Le OO.SS., preso atto della posizione aziendale, hanno richiesto alia stessa di p
detta valutazione entro il termine di 5 giorni per poi comunicarne gli esiti.
Conseguentemente Ie Parti hanno richiesto un rinvio della riunione odierna alia d
maggio p.v.
II Ministero, preso atto della volonta delle Parti, aggiorna I'incontro alia data del
maggio
p.v. aile ore 10.00.
II presente verbale vale come formale convocazione delle Parti.
Letto, confermato e sottoscritt9"1 .d
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Preme sottolineare,
intrapresa
come

quale preambolo

a qualsiasi considerazione,

non vuole essere, ed in effetti

e state

non

e, una

contestazione

concepito, seppure esso stimoli importanti

che I' oggetto

dell'azione Ivertenziale

al nuovo Piano Industriale

~i ENAV per

considerazioni e susciti notevoli preoccUpazioni.

._---------------------

E invece

punto centrale dell'azione che si

su una considerevole

percentuale

e drammaticamente

e vol uta

(il solo accorpamento

nel prossimo triennio,

di fondamentale

parti socia Ii, indispensabile

Nel delicato

importanza

ostativo ed in palese violazione

e stato

di discrezionalita,

e quindi

dell'articolato

delineata

confronto

tr+1 ENAV e Ie

contrattuale,

ENAV, in un 'rsPiegabi,e
continua a non ri~onoscere a

i motivi e Ie ragioni per Ie quali , a dispetto [lie

nel CCNL ( e nel T.U di Rappresentanza del 2014), ha deciso di

applicato tra I'altro con criteri di incomprensibile

e

nell'articolato

rrogarsi un
celta delle

oggi a discute[

potrebbe

risolta col semplice ricorso al confronto ed al dialogo ma che invece rischi

di sfociare

purtroppo

una risposta non

sperequazione,

precise

nella

in una serie di azioni di sciopero per una incomprensibile
quale, si ribadisce,

definendo,

e mai stat a fornita.

una situazione per la quale la vertenza di cui ci troviamo

essere positivamente

stabilito

definiti ad ' oc oltre al

ai tavoli delle relazioni industria Ii.

richiesto ad ENAV di ufficializzare

00.5S. con Ie quali confrontarsi;
Si

di strumenti

che vi sia un aperto e costruttivo

industria Ii che si sta pertanto

di relazioni

e ben definite regole contenute
diritto

I'individuazione

ItPecifiche e

affinche un simile Piano Industriale possa avere speranza di realizza~ione, e che

parte delle 00.5S. iI diritto di partecipazione
Piu volte

che gia a partire dal prossimo a

sia avviato immediatamente.
quadro

atteggiamento

200 famiglie

di quelli gia oggi presenti nel CCNL.

Risulta pertanto

tale confronto

di circa

di un simile Piano necessiti, quanto meno, di determinare

forme di tutela per iI personale attraverso

potenziamento

ine~i~abilmente

Centri di Cantrallo d' Area).

E' evidente quindi che I'attuazione
straordinarie

produrra

del Centro di Controllo d' ArJ~ di Brindisi

it trasferimento

aggiungono quelle del personale dei centri di avvicinamento
accorpati con i competenti

illJ1egativo effetto

delle donne e degli uomini di ENAV e che coinvolgera

te lora intere famiglie

con quello di Roma decretera,

intraprendere,

sostenuta

posizione, perpetrata

(e cio la rende ancora piu incredibile)

da ENAV, di chiusura la

in palese contrasto

~on quanto

contrattuale.

Questa second a fase di tentativo

di conciliazione

e da molti

considerata

una mera formalita d~lesperire in

maniera celere e superficiale, dallo scontato esito negativo, per poter poi essere titolati atll avviare Ie
procedure di dichiarazione

di scionero.

Forse per inesperienza,
fondamentale

forse

per eccessivo

ottimismo,

noi vogliamo

(ute-nza del trasporto

rappresentata

semplicemente

Vogliamo pertanto
offerta

aereo

in primis)

tentativo

di addivenire,

ad una posit iva soluzione,

nel a valenza

sogg

to terzo, il

con so disfazione

che si ribadi

e, oggi

e

dal ritorno al confronto tra Ie parti.

provare con energia ed entusiasmo a dar valore a questa second a occasione the ci viene

trasformandola,

conciliazione

credere

di questo passaggio che abbiamo voluto fare alia presenza di un autorevole

Ministero del Lavoro, perche possa essere garante dell'effettivo
di tutti

invece

da puro atto

forma Ie, in una

reale opportunita

per trovare

I~Via

della

tra Ie parti, facendo un sentito appello al Ministero del Lavoro perche, entro il peri. etro delle

proprie competenza

in questa particolare

circostanza, possa esortare

ENAV ad intraprender

la via del

dialogo che da sempre e la sola in grado di produrre i migliori benefici.
Troveremmo

incredibile

ed inspiegabile

arrivare ad un'azione

disputa una delle parti (Ia Societa ENAV) rifiuta
via che viene perseguita

nei differenti

di sciopero solo perche in questa assurda

la via del confronto,

livelli dei tentativi

che poi dovrebbe esser11proprio

di conciliazione.

la

