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REGOLAMENTO REFERENDUM
Spett.le Commissione referendaria,

di seguito il regolamento per l’effettuazione del referendum preventivo in merito al blocco
dei sorvoli durante una futura azione di sciopero.
I successivi punti sono stati concordati con la Commissione di Garanzia sugli scioperi al fine
di garantire le condizioni di certificazione del referendum stesso e della trasparenza dei suoi
esiti e non potranno in alcun modo essere derogati.

- il referendum sarà tenuto nei locali aziendali, negli appositi ambienti come da
prerogative delle OO.SS.;

- la consultazione referendaria riguarderà i lavoratori addetti all’assistenza al volo e
riguarderà solo i dipendenti di Enav S.p.a. che svolgono attività direttamente e
funzionalmente connesse alla resa dei servizi istituzionali; rientrano in tale
fattispecie le figure professionali di CTA, pilota, operatore radio misure EAV (inclusi
Amo e Fiso) e Meteorologo (rife Pos 832/16 Commissione di Garanzia).

- il sistema di votazione sarà basato su scheda cartacea ed urna “classica” con
contenuto non visibile dall’esterno;

- l’identificazione dei votanti avverrà con verifica del documento di riconoscimento o
tesserino aziendale, ovvero per conoscenza diretta di almeno due dei tre membri
componenti il seggio elettorale (Presidente, Segretario e Scrutatore, nominati ad
esclusiva cura della Organizzazione Sindacale tra i suoi Associati);

- definizione del quorum, ai fini della validità del referendum, del 50% + 1 dei
lavoratori aventi diritto al voto. Il risultato della consultazione referendaria sarà così
quello espresso dalla maggioranza dei votanti;

- la durata temporale delle operazioni di voto su specifiche fasce orarie diluite su
almeno cinque giorni, anche non consecutivi, tenuto conto dello sviluppo e
dell’articolazione della turnazione H35 ovvero dell’orario di lavoro H36 normalista del
personale interessato;

- invito a partecipare alle operazioni di spoglio ad un Rappresentante della Società. La
non accettazione di detto invito e la relativa mancata partecipazione non
compromette l’esito ed il risultato del referendum;

- l’elenco alfabetico del personale interessato al voto sarà cortesemente richiesto con
sufficiente anticipo alla Società e sarà trattato secondo le vigenti leggi e normativa
relative al rispetto ed alla tutela della privacy e della riservatezza. In caso di non
fornitura di detto elenco da parte della Società si procederà con un elenco alfabetico
del personale elaborato in autonomia.

Roma, 18/10/2019
UNICA

Segreteria Nazionale
Gianluca LABIGI

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


