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Seguito vertenza aperta in data 22.12.20 17 (con ns. prot. 041117 che si intende integralment~ richiamato) per

la seguente motivazione :

La scrivente O.S.N. avendo gia espresso piiI volte Ie proprie perplessita in merito aIle Plvatizzazioni nel

nostro Paese, considerando soprattutto gli effetti recessivi che tali misure hanno comportato I nostro sistema

produttivo e tenuto conto che nella specifico, ovvero nel nostro settore, Alitalia rappresen il simbolo del

fallimento delle stesse;

considerando che ad oggi Enav SpA, pur avendo gia intrapreso questa politica per una pic4pla parte seppur

considerevole, persegue su questa linea "ipotizzando" (se non gia concretizzato) di proce~ere per vendere

un'ulteriore quota della stessa;

la FATA CISAL non condividendo tale percorso che nei fatti dimostra una gesti~ne tesa pili al

perseguimento di obiettivi finanziari piuttosto che ad una gestione attenta aIle politiche teqpico 1 operative,

senza considerare il contesto dei precedenti iter 0 percorsi, di volta in volta nullificati :

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

- nel rispetto della Regolamentazione Provvisoria emanata dalla Commissione di Garanzia Iper it settore del
Trasporto Aereo - Delibera n014 / 387 del 13.10.2014 pubblicata nella G.D. nO250 del 27.1QI2014;

- tenuto conto di quanta sancito dalla Delibera n015/110 del 20.04.2015 della Commissione di Garanzia

pubblicata in G.V. n° 102 del 05.05.2015 per quanto riguarda Enav S.p.A. ;

- tenuto conto dell'esito negativo dell'incontro con la societa Enav SpA in data 28.12.2017;

- ritenuta, quindi, la prima fase di conciliazione preventiva relativamente la vertenza in traijazione, esperita

ed esaurita con esito negativo ai sensi deWart.30, comma 4, della succitata Regolamentazio~¢ Provvisoria;

- rilevato che nel frangente, non si sono verificati fatti concreti 0 registrati, atti idonei

chiusura della vertenza stessa;

comportare la

con la presente ra rormale richiesta di prosecuzione delle procedure di legge e di con

deli'esperimento della seconda fase di conciliazione preventiva in sede amministrativ

dicastero, ai sensi dell'art.31, comma 1, lettera b) della stessa succitata Regolamentaziol

cazione, ai fini

presso codesto

e Provvisoria.

Si rimane in attesa di Vs. riscontro al numero di Fax 06.823689, mobile 338.3011000, ovvero all'indirizzo

di posta elettronica cdaddio@fatacisal.org oppure cdaddio@pecfatacisal.org.

Roma, 10 Gennaio 2018

La Segreteria N

11 Segretario-Generale
'.A.T.A. CISAL

Corinna Daddio
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