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   OGGETTO: apertura vertenza nazionale e dichiarazione di sciopero nazionale  

                     personale società ENAV SpA. 
 
          

     Dall’analisi del DDL S.1018 (Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, 
n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) 

approvato dal Senato della Repubblica in data 27.02.2019, emendamento 26.0.850, 
versione corretta, alle pagg. 2246 e 2247, che elimina garanzie pensionistiche preesistenti 
al personale operativo e che tuttavia non risolve la fattispecie di cui all’aliquota di 

solidarietà a carico di tutto il personale operativo ENAV SpA derivante dall’applicazione 
dell’art. 2, comma 2 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 149 “Attuazione della 

delega conferita dall’art. 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di 
regime pensionistico per il personale dipendente dall’Ente nazionale di assistenza al volo”, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell’11 giugno 1997,       

 
la scrivente O.S.N. UNICA, 

 
     -   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 dei pareri della Commissione di garanzia di cui alle comunicazioni ad 
Assocontrol in data 03.12.2013 (prot. 0020138/TA pari data) e 20.12.2013 (prot. 
0021296/TA pari data) in tema di non ricorso all’obbligatorietà dell’esperimento, in 

via preventiva, del tentativo di conciliazione nelle ipotesi in cui l’oggetto della 
vertenza riguardi provvedimenti e/o iniziative legislative, in estensione 

all’orientamento della stessa Commissione di cui al verbale n. 530, relativo alle 
sedute del 15 e 16 gennaio 2004; 

- visto il quadro riepilogativo degli scioperi proclamati, 

  
    apre formale vertenza nazionale e contestualmente dichiara lo sciopero nazionale 

del personale ENAV SpA appartenente alle categorie ed ai profili professionali di 
Controllore del traffico aereo, Pilota, Operatore Radiomisure, Esperto di 



 
 

Un.I.C.A. – Unione Italiana Controllo e Assistenza al volo 
Via delle Rupicole 85/87 – 00169 Roma - Tel. 06 261687 – fax 06 2327 0538 

http://www.unica-av.it - segreteria@unica-av.it - unica-av@pec.it 

 

2 

assistenza al volo (inclusi AMO e FISO) e Meteorologo, il giorno 25.03.2019 con 
le seguenti modalità: 
 

        - personale turnista H35 dalle ore 10 alle ore 14; 
        - personale normalista H36 4 ore a fine orario 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 tutti i 

voli privati dell’aviazione generale, con esclusione pertanto dei voli di linea e dei voli 
charter, non serviti in alcun modo da gestori e/o handlers e/o altri attori del settore del 

trasporto aereo facenti capo ad ASSAEREO, ASSAEROPORTI, FAIRO, ASSOHANDLERS  e 
FEDERCATERING, al fine di non produrre, con la presente di fattispecie, effetti ultrattivi 
rispetto ad azioni di sciopero già proclamate nella stessa data e nello stesso orario.       

 

  

      
         

Roma, 08/03/2019  UNICA 

Segreteria Nazionale 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento si compone di n° 2 (due) pagine. 


