CILA-AV
Confederazione Italiana Lavoratori Autonomi
Segreteria Generale - Via delle Rupicole, 85 - 00169 - ROMA – Tel. 06-26.16.87 - Fax 06-23.26.95.97
CIL/NAZ/2014/113
TRASMISSIONE VIA FAX

Al Ministero Infrastrutture e Trasporti
Ufficio Relazioni Sindacali
Osservatorio sui conflitti sindacali
Roma - Fax 0644234159
A Enav SpA
Relazioni Industriali
Roma - Fax 0681662593
e, p.c.,

alla Commissione di Garanzia
Roma - Fax 0694539680

Oggetto: differimento sciopero nazionale personale ENAV SpA.
Seguito vertenza aperta in data 03.03.2014 riguardante lo spacchettamento, per gruppi di aeroporti,
dell'ambito dell'applicazione del contratto di lavoro del personale della società ENAV SpA, combinato
all'attuazione di un Contratto di Settore del Trasporto Aereo (sicuramente penalizzante per i lavoratori
dell’assistenza al volo civile per il quale la scrivente, che rappresenta una notevole aliquota di addetti, è
stata tenuta in disparte non solo a livello di convocazioni ufficiali e/o lavori, ma anche a livello di sola
richiesta di mero parere), la scrivente O.S.N. CILA/AV,
-

-

-

nel rispetto della legge 146/90 e successive modificazioni;
nel rispetto della Regolamentazione provvisoria emanata dalla Commissione di Garanzia (Delibera n.
01/92 del 19.07.2001 e ss.mm.ii.);
tenuto conto dell’esito negativo della prima e seconda fase di conciliazione preventiva ed in
particolare:
a) prima fase di conciliazione preventiva come da verbale in data 07.03.2014 presso la Sede
Centrale di ENAV SpA;
b) seconda fase di conciliazione preventiva come da verbale in data 24.03.2014 presso il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti
di Lavoro – Div. VII;
tenuto conto che una prima azione di sciopero, relativamente alla vertenza di fattispecie, è stata
effettuata dalla scrivente O.S.N. in data 16.05.2014 dalle ore 14.00 alle ore 15.00;
in ottemperanza all’ordinanza ex art. 8 della legge 146/90 e ss.mm. n. 180 T del 24.09.2014 del
Ministero Infrastrutture e Trasporti che la scrivente reputa, comunque, palesemente caratterizzata
da eccesso di potere (lo sciopero era stato giudicato pienamente legittimo e rispondente alle norme
regolamentari in vigore dalla Commissione di Garanzia), difetto di motivazione ed erroneità nei
presupposti (nell’ordinanza è indicato che lo sciopero avrebbe coinvolto anche i sorvoli dello spazio
aereo nazionale, fattispecie che non risponde a verità);
nel rispetto, pertanto, della Delibera n. 08/421 del 04.09.2008 della Commissione di Garanzia;
visto il quadro riepilogativo degli scioperi proclamati nel settore trasporti;
nel rispetto della Delibera di indirizzo sulla concentrazione nel trasporto aereo n. 07/86 del
22.02.2007 della Commissione di Garanzia,

differisce la seconda azione di sciopero nazionale di tutto il personale ENAV SpA proclamata
per il giorno 27.09.2014 dalle ore 10.00 alle ore 18.00 con nostra nota CIL/NAZ/2014/080 del 16.07.2014,
al giorno 14.11.2014 con le seguenti modalità:
-

personale turnista H35 dalle ore 13.00 alle ore 17.00;
personale normalista H36 4 a fine orario di lavoro.

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.
Roma, lì 25.09.2014
Su delega della Segreteria Organizzativa
Gianluca LABIGI

