
 
 

 

 

 
Segreteria Nazionale 
Prot. n° UNICA/SNA/2019/099 

 
 

A:              MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI  
OSSERVATORIO SUI CONFLITTI SINDACALI     

                                    FAX 0644234159 
 

COMMISSIONE DI GARANZIA ex L.146/90  
FAX 0694539680 

segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 
       

ENAV S.p.A. 
RELAZIONI INDUSTRIALI 

                                    FAX 0681662593 
 

 

 

      Oggetto: dichiarazione sciopero nazionale personale ENAV SpA.  

 

 

      Seguito vertenza aperta in data 11.10.2018 riguardante: 
 

• mancato rispetto degli accordi e impegni nazionali e locali firmati il 17 luglio 2018 
in concomitanza del rinnovo economico del CCNL 2017-2019; 
 

• situazione di pesante incertezza rispetto al Piano Industriale presentato, che vede 
ENAV proseguire nei lavori malgrado gli accordi ministeriali raggiunti (sempre in 
sede di rinnovo del CCNL); 
 

• mancata convocazione per le problematiche personale quadro, 
 
      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;  

- nel rispetto della Delibera di valutazione idoneità accordo n.15/110 del 
20.04.2015 della Commissione di garanzia, pubblicata nella G.U. n. 102 del 
05.05.2015; 

- 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 (unico di fattispecie) tenutosi in data 25.10.2018 tra la scrivente 
O.S.N. e la Società ENAV SpA; 

b) seconda fase di conciliazione preventiva: esito negativo laddove nessuna 
convocazione da parte societaria è pervenuta a seguito della ns. richiesta di  
fattispecie del 31.10.2018; 



 

 

 

 

 

2

- tenuto conto che una prima azione di sciopero, relativamente alla vertenza in 
trattazione, è stata effettuata dalla stessa in data 11.01.2019; 

- tenuto conto dell’esito negativo della ripetizione della prima e seconda fase di 
conciliazione preventiva esperite come in particolare: 
c) prima fase di conciliazione preventiva: esito negativo come dalle risultanze 

dell’incontro (unico di fattispecie) tenutosi in data 02.04.2019 tra la scrivente 
O.S.N. e la Società ENAV SpA a seguito della ns. richiesta effettuata con fg. 
Prot. n° UNICA/SNA/2019/070 del 28.03.2019; 

d) seconda fase di conciliazione preventiva: esito negativo come dalle risultanze 
dell’incontro (unico di fattispecie) tenutosi in data 16.04.2019 tra la scrivente 
O.S.N. e la Società ENAV SpA a seguito della ns. richiesta effettuata con fg. 
Prot. n° UNICA/SNA/2019/083 del 15.04.2019; 

- rilevato che, nel frangente, non si sono verificati fatti concreti o registrati atti 
idonei a comportare la chiusura della vertenza stessa; 

- in prosecuzione a quanto riportato nella ns. nota Prot. n° UNICA/SNA/2019/035 in 
data 08.02.2019 in tema di differimento di azione di sciopero;  

- visto il quadro riepilogativo degli scioperi proclamati come risultante, alla data 
odierna, alle pagine dedicate dei siti web del MIT e della Commissione di 
garanzia, 

 
     dichiara una seconda azione di sciopero nazionale di tutto il personale ENAV 
SpA il giorno 08.06.2019 dalle ore 10.00 alle ore 18.00.  
 
      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. 
 
 
     Roma, li 03/05/2019                                     
                                                                                     UNICA 
                                                                           Segreteria Nazionale                                                                           
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