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OGGETTO: DICHIARAZIONE SCIOPERO LOCALE
PERSONALE MILANO ACC ENAV SpA.
    
Seguito vertenza aperta in data 09/03/2021 riguardante:

-Problematiche operative legate al transito dei servizi di
Verona APP su Milano ACC, che, nonostante ripetute formali
richieste (lettere del 5 e del 24 febbraio 2021) non sono
state tutt’ora risolte.

Si fa particolare riferimento:
-alla configurazione operativa dei settori interessati;
-all’utilizzo delle strisce progresso volo;
-alla normativa di riferimento ancora incompleta;
-alla inadeguatezza allo stato attuale dell’infrastruttura
logistica di Milano ACC, del tutto insufficiente a soddisfare
implementazioni del genere;

e soprattutto
-alla figura del CTA PLN ES1 di cui ancora non sono chiari
compiti e modalità di lavoro;

le scrivente OO.SS.LL., RSA di Milano ACC:

• 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;
• 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 15/03/2021 tra le scriventi RSA e la Società ENAV
SpA; 

b) Seconda fase di conciliazione preventiva: esito negativo
laddove nessun seguito è sopravvenuto all’incontro di
fattispecie tra le scriventi RSA e la Società ENAV SpA
tenutosi in data 09/04/2021 (nostra richiesta del
02.04.2021);

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

● tenuto conto che una prima azione di sciopero,
relativamente alla vertenza in trattazione, è stata
effettuata dalle scriventi in data 18.06.2021; tenuto
conto che una seconda azione di sciopero è stata
effettuata dalle scriventi in data 26.07.2021;

● visto il quadro riepilogativo degli scioperi proclamati e di
concentrazione su azioni di sciopero a più ampio spettro
già in essere,

dichiarano una terza azione di sciopero locale di tutto il
personale di Milano ACC - ENAV

SpA il giorno 07/09/2021 con le seguenti modalità:
- personale turnista dalle ore 13:00 alle ore 17:00.
- personale normalista ultime 4 ora di servizio.

Durante lo sciopero saranno garantiti i servizi minimi
previste per legge, secondo l’elenco dei voli
Predisposto dall’ENAC sulla base della normativa in vigore.

Milano, 03/08/2021.
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