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Messaggio pec: protocollogenerale@pec.enav.it

Oggetto: verbale di accordo “summer 2019”.

Spett.le ENAV S.p.A. su mandato della mia cliente Sindacato UNICA, Vi significo quanto
segue.

In data 29 aprile 2019 tra l’ENAV e le Organizzazioni Sindacali è stato stipulato un
accordo, denominato “summer 2019” nel quale era convenuto che per il periodo
giugno/settembre 2019 spettasse ad ogni dipendente delle categorie CTA, EAV e MET
impiegato con il regime orario H35, per ogni giornata di orario ordinario svolta, un gettone
disponibilità variabile da 40 euro lorde a 20 euro lorde.

Ai fini del pagamento della indennità di cui sopra, è stato preso come parametro la
normativa per l’attribuzione del buono pasto (art. 29 ccnl parte specifica ATM), che viene
attribuito a seguito di una prestazione lavorativa di almeno 6 ore.

Inoltre, sempre nel succitato accordo, è prevista l’erogazione di un importo mensile
una tantum variabile tra i 400 e i 200 euro a tutto il personale che “entro il 10 maggio 2019
non avesse formalizzato la propria indisponibilità al superamento del limite orario delle 157
ore nei mesi di luglio e agosto” per gli impianti strategici e “ la disponibilità a raggiungere la
massima resa oraria prevista dai limiti contrattuali” per gli impianti a basso traffico.

L’Azienda immotivatamente, in spregio all’accordo, non ha corrisposto pienamente
sia il gettone di disponibilità, sia l’importo una tantum di cui al citato accordo.

Onde evitare il ricorso alla competente Autorità Giudiziaria con il deposito di
numerosi ricorsi, si invita e si diffida Codesta Azienda a dare esecuzione al predetto
accordo e a dare riscontro alla presente diffida, in difetto darò corso ai mandati conferitimi.

Distinti saluti Roma 18 ottobre 2019

Avv. Gabriele Gatti


