Rappresentanza locale Milano ACC
Prot. n.° UNICA/LIMM/2018/008
A ENAV SpA
RELAZIONI INDUSTRIALI E SINDACALI
FAX 0681662593
AL RESPONSABILE di Milano ACC
SEDE – FAX 0270143304
E, P.C.,

Al MINISTERO DEI TRASPORTI
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI
OSSERVATORIO SUI CONFLITTI SINDACALI
FAX 0644234159
Alla COMMISSIONE DI GARANZIA ex L.146/90
FAX 0694539680

OGGETTO: VERTENZA

LOCALE

DATA 16/02/2018, RICHIESTA

PERSONALE

ENAV

CONVOCAZIONE

PER

SpA

DI

MILANO

ESPERIMENTO

ACC

SECONDO

APERTA

IN

LIVELLO DI

RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE.

Seguito vertenza aperta in data 16/02/2018 riguardante:

in considerazione dell’aumento del traffico atteso per le stagioni primaverile ed estiva e la contemporanea
implementazione tecnologica di label integrata e data link, nonché l’istituzione di una nuova LoR tra gli ACC
di Milano, Roma e Padova, dell’estensione dell’area FRAIT, dei nuovi DFL, preludio all’istituzione di
configurazioni operative estremamente variabili, si ritiene che le attuali simulazioni previste per
affrontare le suddette novità, potrebbero non riprodurre il reale scenario operativo che dovrà essere
affrontato a partire dal 16 aprile; inoltre molte delle manualità non sono ancora state definite, così come
molte criticità , emerse chiaramente nei feedback, non sono ancora state risolte.
In questo contesto, che appare più di sperimentazione piuttosto che di simulazione, il numero stesso delle
ore previste per le succitate attività appare essere insufficiente, anche e soprattutto in virtù dell’eccessiva
distanza temporale tra una simulazione e l’altra;
la scrivente OO.SS., RSA di Milano ACC:
• nel rispetto della legge 146/90 e successive modificazioni;
• nel rispetto della Regolamentazione provvisoria emanata dalla Commissione di garanzia per il settore del
trasporto aereo - Delibera n. 14/387 del 13.10.2014 pubblicata nella G.U. n. 250 del 27.10.2014;
• tenuto conto dell’esito negativo dell’incontro tenutosi in data 23/02/2017 tra la scrivente RSA
e codesta Società;
• ritenuto, quindi, il primo livello di raffreddamento e conciliazione di cui all’art.10, comma 2, CCNL del
Settore del Trasporto Aereo – Servizi ATM e complementari, come validato nella Delibera n.15/110 del
20.04.2015 della Commissione di garanzia pubblicata nella G.U. n. 102 del 05.05.2015, relativamente alla
vertenza in oggetto, esperito ed esaurito con esito negativo;
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• rilevato che, nel frangente, non si sono verificati fatti concreti o registrati atti idonei a comportare la chiusura
della vertenza stessa,
con la presente fa formale richiesta di convocazione per l’esperimento del secondo livello di raffreddamento
e conciliazione, parimenti ai sensi art. 10, comma 2, CCNL del Settore del Trasporto Aereo – Servizi ATM e
complementari, come validato nella Delibera n.15/110 del 20.04.2015 della Commissione di garanzia
pubblicata nella G.U. n. 102 del 05.05.2015.
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