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INFORMATIVA FLASH 

In questi giorni la Segreteria Nazionale, nell’impossibilità di organizzare 
fisicamente assemblee coi lavoratori, ha tenuto una serie di incontri telematici con 
gli stessi, col doppio scopo di trasmettere alle associate ed agli associati un 
resoconto più articolato di quanto accaduto dall’inizio della “crisi” e soprattutto 
ricevere dagli stessi non solo il feedback relativo ma anche e soprattutto 
suggerimenti e proposte su come affrontare uno scenario in continua evoluzione.  

In queste ore la pausa nelle relazioni con ENAV SpA è stata finalmente interrotta 
perché questa mattina è arrivata la lungamente richiesta convocazione con 
oggetto Premio di Risultato 2019 (Cassa 2020) per venerdì prossimo 15 Maggio.  

Anticipiamo sin da ora che a quel tavolo affermeremo con vigore, con 
riferimento alle masse economiche, che le problematiche indotte dal 
COVID-19 non cancellano le entrate UdS ‘19.  

E’ nostra intenzione non limitare questa opportunità di incontro alla sola 
discussione del PdR ma approfittarne per calendarizzarne altri che diano una 
prospettiva a 360° della gestione dello scenario, gestione che, con l’alibi della 
mancanza di unanimità, viene effettuata unilateralmente dalla Società senza 
alcuna condivisione della stessa con le Rappresentanze Sindacali e che comporta 
ricadute negative sulle lavoratrici ed i lavoratori, sia in termini di quotidianità che, 
soprattutto, in termini di certezza della direzione verso cui tali misure sono 
indirizzate. 

Facendo infine seguito a quanto richiesto dagli associati durante gli incontri tenuti 
in via telematica, UNICA proporrà alla Società di attivarsi per disporre 
l’effettuazione del test sierologico COVID-19 e dell’eventuale successivo tampone 
per SARS-Cov-2 a tutto il personale, in considerazione della peculiare attività che 
viene svolta e che non è stata mai interrotta in questi mesi. 

Roma lì 13 Maggio 2020         UNICA 
Segreteria Nazionale 

 


