
 

 

 
 

 
Segreteria Nazionale 
Prot. n° UNICA/SNA/2021/067  

 
 

A:              MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI  
OSSERVATORIO SUI CONFLITTI SINDACALI     

 
COMMISSIONE DI GARANZIA ex L.146/90  

       
ENAV S.p.A. 

RELAZIONI INDUSTRIALI 
 

 
 
 
      Oggetto: dichiarazione sciopero nazionale personale ENAV S.p.A.  
 
 
      Seguito vertenza aperta in data 24.03.2021 riguardante:  
 

• 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 
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, 
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      la scrivente O.S.N. 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 - Delibera n. 14/387 del 13.10.2014 
pubblicata nella G.U. n. 250 del 27.10.2014;  

- nel rispetto della Delibera di valutazione idoneità accordo n.15/110 del 
20.04.2015 della Commissione di garanzia, pubblicata nella G.U. n. 102 del 
05.05.2015; 

- tenuto conto dell’esito negativo della prima e seconda fase di conciliazione 
preventiva esperite come in particolare: 
a) prima fase di conciliazione preventiva: esito negativo come dalle risultanze 

dell’incontro (unico di fattispecie) tenutosi in data 29.03.2021 tra la scrivente 
O.S.N. e la Società ENAV SpA; 

b) seconda fase di conciliazione preventiva: esito negativo come dalle risultanze 
dell’incontro (unico di fattispecie) tenutosi in data 16.04.2021 tra la scrivente 
O.S.N. e la Società ENAV SpA a seguito della ns. richiesta di cui al fg. Prot. n°  
UNICA/SNA/2021/056 del 12.04.2021;   

- rilevato che, nel frangente, non si sono verificati fatti concreti o registrati atti 
idonei a comportare la chiusura della vertenza stessa; 

- visto il quadro riepilogativo degli scioperi proclamati, 
 
     dichiara lo sciopero nazionale di tutto il personale ENAV SpA il giorno 
18.06.2021 con le seguenti modalità: 
 

- personale turnista dalle ore 13.00 alle 17.00; 
- personale normalista ultime 4 ore di servizio. 

 
      Durante lo sciopero saranno garantiti i servizi minimi previsti per legge, secondo 
l’elenco dei voli predisposto dall’ENAC sulla base della normativa in vigore, nonché tutti i 
voli da e per l’aeroporto di Pescara.  
 
 
     Roma, li 28/04/2021                                     
                                                                                     UNICA 
                                                                           Segreteria Nazionale                                                                           
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Il presente documento si compone di n° 2 (due) pagine. 

 

 
 
 


