Rappresentanza locale C.A. Cagliari
Prot. n.° UNICA/LIEE/2018/004

Al MINISTERO DEI TRASPORTI
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI
OSSERVATORIO SUI CONFLITTI SINDACALI
R O M A - FAX 0644234159
Alla COMMISSIONE DI GARANZIA ex L.146/90
R O M A - FAX 0694539680
A ENAV SpA
RELAZIONI INDUSTRIALI E SINDACALI
R O M A - FAX 0681662593
Al RESPONSABILE del C.A CAGLIARI
SEDE – Fax 07021124014

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI SCIOPERO LOCALE PERSONALE ENAV SpA DEL
C.A. DI CAGLIARI.

Seguito vertenza aperta in data 04 Dicembre 2017 riguardante:
•

l’avanzato stato di degrado della struttura della Torre di Controllo, nonché
della sala operativa, oramai inadeguata alla tipologia di servizio erogato,
l’assenza di tempistiche chiare sulla programmazione dei lavori più
impellenti, tutto ciò in violazione a quanto previsto dal CCNL del Settore
del Trasporto Aereo – Servizi ATM e complementari – CAPO II art.11
“AMBIENTE DI LAVORO” ed art.12 “TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA
DEL LAVORO” punti 1,2,3.

•

mancanza di un intervento definitivo a risoluzione dei reiterati
malfunzionamenti operativi delle linee telefoniche più volte segnalati;

•

mancata convocazione del personale reperibile a copertura delle assenze
sul C.A. CAGLIARI come previsto dal CCNL del Settore del Trasporto Aereo
– Servizi ATM e complementari – IMPIANTI STRATEGICI – CAPO II –
ORARIO DI LAVORO – art.4 punto 31.

la scrivente UNICA, R.S.A. del C.A. di Cagliari,
-

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 della prima e seconda fase di conciliazione
preventiva esperite come in particolare:
a) prima fase di conciliazione preventiva: esito negativo come dalle risultanze
dell’incontro tenutosi in data 04 Dicembre 2017 tra la scrivente RSA ed il
Responsabile del C.A. di CAGLIARI;
b) seconda fase di conciliazione preventiva: esito negativo come da risultanze
degli incontri tenutisi il 16 Gennaio 2018, 01 marzo 2018 e il 16 marzo 2018
(nostra richiesta del 05.01.2018);
rilevato che, nel frangente, non si sono verificati fatti concreti o registrati atti
idonei a comportare la chiusura della vertenza in trattazione;
visto il quadro riepilogativo degli scioperi proclamati,

dichiara lo sciopero locale di tutto il personale ENAV SpA del C.A. di
CAGLIARI il giorno 08 Maggio 2018 con le seguenti modalità: personale
turnista H35 dalle ore 13 alle ore 17, personale normalista H36 ultime 4 ore di
servizio.
Durante lo sciopero saranno garantiti i servizi minimi previsti per legge, secondo
l’elenco dei voli predisposto dall’ENAC sulla base della normativa in vigore nonché i voli
da e per l’aeroporto di Alghero.

Cagliari, 22/03/2018

UNICA
Rappresentanza Locale
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