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OGGETTO: apertura vertenza nazionale personale ENAV SpA. Richiesta    

convocazione per esperimento primo livello di raffreddamento e 

conciliazione. 

 

 

 La scrivente O.S.N. UN.I.C.A., 
 

• 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 - Delibera n. 14/387 del 13.10.2014 
pubblicata nella G.U. n. 250 del 27.10.2014, 

 
apre formale vertenza nazionale per le seguenti motivazioni: 
 

• continue interpretazioni infondate, arbitrarie e illogiche del dettato contrattuale, 
soprattutto in riferimento ai passaggi di categoria a seguito di 
professionalizzazioni da EAV a CTA o di trasferimento da impianti basso traffico a 
impianti strategici che non fanno altro che mortificare la volontà di crescita del 
personale invece che incentivarlo ad intraprendere percorsi di sviluppo 
professionale; 
 

• stagnante politica degli organici, certificata anche dalla mancata apertura della 
mobilità geografica (come previsto da CCNL), che malgrado gli annunci al tavolo 
sindacale non si concretizza in una reale attività di predisposizione volta al 
ripianamento del turn over compromettendo cosi il futuro degli impianti operativi, 
soprattutto i più complessi, che per effetto dei percorsi addestrativi soffriranno di 
forti carenze nel breve e medio periodo; 
 

• evidente disinteresse di situazioni più volte sottolineate: mancanza di figure di 
responsabilità in quegli impianti dove viene applicata una flessibilità spinta delle 
configurazioni operative; inopportuna richiesta al personale di effettuare nei locali 
operativi i periodi di pausa cosi da poterla interrompere per riprendere la propria 



 

 

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 

 

2

posizione in caso di bisogno; sottovalutazione dell’impatto derivante dal traffico 
vfr; criticità nella gestione del transito di alcuni avvicinamenti; 
 

• continuo rinvio nell’affrontare la tematica delle iniquità, sempre più accresciute, 
tra il personale in servizio negli impianti a basso traffico; 
 

• mancanza di una politica vaccinale anti Covid in riferimento all’essenzialità del 
servizio fornito. 

 
Con la presente si formula, altresì, contestuale richiesta di convocazione per 
esperimento del primo livello di raffreddamento e conciliazione ai sensi 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. 
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