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30(k) denari 
 

Eh si, poco più di 30.000 €, a tanto ammonta il risparmio generato dall’aver introdotto il 
FIS per i colleghi di Firenze! 30 denari per mettersi la medaglietta di aver introdotto 
questa “novità” in ENAV!!  

Non è certo un risparmio che incide sul bilancio della Società ma solo un modo di 
dimostrare agli azionisti che si è fatto qualcosa! 

Perché, non avendo sfruttato questo tempo per professionalizzare il personale per 
quando riprenderà il traffico, non avendo investito tempo per mantenere le skills che 
abbiamo perso, non avendo neanche in questa occasione approfittato per ottimizzare il 
nostro livello di lingua inglese, MA AVENDO SI DISTRIBUITO 120MILIONI DI UTILI, ecco 
che bisognava intervenire sui malcapitati colleghi di Firenze che hanno avuto la sfortuna 
che il rifacimento della pista sia capitato in questo stramaledetto anno! 

Pochi spicci, invece, per infangare una realtà sempre fiore all’occhiello di un comparto, 
quello del trasporto aereo, nel quale le eccellenze non sono mai state molte. Poco più di 
30k per dire “pure voi”! 

Come molti di voi sapranno il decreto Cura Italia di aprile scorso ha semplificato per le 
aziende il ricorso a CIG e FIS. NON È PIÙ NECESSARIO L’ACCORDO SINDACALE. Quindi 
l’azienda ha comunicato al sindacato che intende avvalersi, per i mesi di febbraio e 
marzo, del collocamento in FIS dei colleghi di Peretola e a noi non rimane che (oltre 
mettere tutto in conto per quando #torneremoavolare) provare a trovare un accordo per 
l’integrazione di quanto non pagato dal FIS.  

Il tutto per poco più di 30k!  

Come trovare 30k di risparmio in ENAV? Ci vengono tante idee, ma preferiamo che siate 
voi a inviarle alle nostre piattaforme social Twitter (@unicaenav), Facebook 
(@unicaenav), Instagram (unica.segreteria) con l’hashtag #30denari e 
#siamotuttifiorentini 

Con educazione e ... moderazione visto che Enav, siamo sicuri, le leggerà. 

 

Firenze, 6 febbraio 2021.                                                       Unica 
                                                                                  Segreteria nazionale 


