
 

Oggetto: apertura vertenza nazionale

esperimento primo livello di raffreddamento e conciliazione.

Le scriventi OO.SS.NN. UGL-TA, 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 - 

27.10.2014; 

aprono formale vertenza nazionale

- mancato rispetto del verbale di accordo del 28/09/2011 su allegato n.1 “MOBILITA’ 

GEOGRAFICA” e del 2° allegato al Protocollo d’Intesa del 13/05/2019

Con la presente si formula contestuale ric

di raffreddamento e conciliazione ai sensi dell’art.10, comma 2, CCNL del Settore del Trasporto 

Aereo - Servizi ATM e Complementari, come validato nella Delibera n.15/110 del 20.04.2015 della 

Commissione di Garanzia pubblicata nella G.U. n.102 del 05.05.2015.

In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.

Roma, 18 settembre 2020 

 

 

      

 

  

 

 

 

Cesare Stefano Ranieri

E, p.c.      Ministero dei Trasporti 

Ufficio Relazioni Sindacali

Osservatorio sui Conflitti 

Commissione di Garanzia ex L.146/90

nazionale personale ENAV S.p.A. Richiesta di convocazione per 

esperimento primo livello di raffreddamento e conciliazione. 

TA, UNICA, con la presente: 

rispetto della legge 146/90 e successive modificazioni; 

nel rispetto della Regolamentazione Provvisoria emanata dalla Commissione di Garanzia per il 

 Delibera n.14/387 del 13.10.2014 pubblicata nella G.U. n.250 del 

nazionale per la seguente motivazione: 

mancato rispetto del verbale di accordo del 28/09/2011 su allegato n.1 “MOBILITA’ 

e del 2° allegato al Protocollo d’Intesa del 13/05/2019.

Con la presente si formula contestuale richiesta di convocazione per esperimento del primo livello 

di raffreddamento e conciliazione ai sensi dell’art.10, comma 2, CCNL del Settore del Trasporto 

Servizi ATM e Complementari, come validato nella Delibera n.15/110 del 20.04.2015 della 

ione di Garanzia pubblicata nella G.U. n.102 del 05.05.2015. 

In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti. 

     

UGL-TA   

UNICA    

 

ENAV S.p.A. 

Industrial Relations 

Cesare Stefano Ranieri 

Trade Union Relations 

Roberto Simeone 

E, p.c.      Ministero dei Trasporti  

Ufficio Relazioni Sindacali 

Osservatorio sui Conflitti sindacali 

Commissione di Garanzia ex L.146/90 

ichiesta di convocazione per 

nel rispetto della Regolamentazione Provvisoria emanata dalla Commissione di Garanzia per il 

Delibera n.14/387 del 13.10.2014 pubblicata nella G.U. n.250 del 

mancato rispetto del verbale di accordo del 28/09/2011 su allegato n.1 “MOBILITA’ 

 

hiesta di convocazione per esperimento del primo livello 

di raffreddamento e conciliazione ai sensi dell’art.10, comma 2, CCNL del Settore del Trasporto 

Servizi ATM e Complementari, come validato nella Delibera n.15/110 del 20.04.2015 della 

 

 


