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A:

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
OSSERVATORIO SUI CONFLITTI SINDACALI
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COMMISSIONE DI GARANZIA ex L.146/90
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RELAZIONI INDUSTRIALI
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protocollogenerale@pec.enav.it

Oggetto: dichiarazione sciopero nazionale personale ENAV SpA.
Seguito vertenza aperta in data 09.07.2019 riguardante:
• mancato avvio della ricerca riservata a tutto il personale interno per la categoria
professionale CTA/TM1 di cui al protocollo d’intesa del 24.04.2019 e ribadita nel 3°
allegato al Protocollo d’intesa del 13.05.2019;
• mancata attivazione selezione esterna personale Meteorologo;
• errori nell’applicazione di riassorbimenti di alcuni istituti economici contrattuali nel
passaggio di categoria da FISO a CTA, riscontrati in specifici verbali di conciliazione di
fattispecie non rispettosi dei relativi accordi di riferimento;
• mancato rispetto accordo “summer 2019” del 29.04.2019 in taluni impianti in relazione
all’impiego del personale secondo le tre tipologie di orario fissato (personale a 136/30
gg, personale indisponibile rispetto all’accordo summer, personale disponibile
all’accordo summer);
• mancata soluzione alle sempre più insistenti problematiche del personale quadro;
• violazioni nella fase di gestione e concessione da parte della Società̀ di permessi
retribuiti derivanti da disposizioni di legge e/o contrattuali richiesti dal personale
(donazione sangue e visite specialistiche in particolare);
• mancato rispetto accordo 25 maggio 2017 con particolare riferimento alla valutazione
congiunta azienda-sindacato relativa al personale basso traffico,
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 15.07.2019 tra la scrivente
O.S.N. e la Società ENAV SpA;
b) seconda fase di conciliazione preventiva: esito negativo come dalle risultanze
dell’incontro (unico di fattispecie) tenutosi in data 02.08.2019 tra la scrivente
O.S.N. e la Società ENAV SpA a seguito della ns. richiesta di cui al fg. Prot. n°
UNICA/SNA/2019/143 del 29.07.2019;
rilevato che, nel frangente, non si sono verificati fatti concreti o registrati atti idonei
a comportare la chiusura della vertenza stessa;
visto il quadro riepilogativo degli scioperi proclamati ed in concentrazione su azioni
di sciopero proclamate a più ampio spettro già in essere,

dichiara lo sciopero nazionale di tutto il personale ENAV SpA il giorno
25.10.2019 con le seguenti modalità:
-

personale turnista H35 dalle ore 13.00 alle 17.00;
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.
Roma, li 22/08/2019

UNICA
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