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OGGETTO: Dichiarazione di sciopero nazionale del personale ENAV S.p.A 

 

 

Le scriventi Organizzazioni Sindacali FIT-CISL e UGL-TRASPORTO AEREO considerate 

esperite negativamente le previste procedure di raffreddamento e conciliazione: 

 

• nel rispetto della legge 146/90 e successive modificazioni;  

• nel rispetto della Regolamentazione provvisoria emanata dalla Commissione di Garanzia per 

il settore 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 art.10 CCNL Settore T.A., Servizi ATM 

diretti e complementari 2014-2016, delibera 15/110 della Commissione di Garanzia 

pubblicata nella G.U. serie generale n.102 del 05.12.2015;  

• tenuto conto dell’esito negativo della prima e della seconda fase di conciliazione preventiva 

esperite come in particolare:  

o la prima fase della vertenza (aperta in data 31/01/2018) si è chiusa negativamente a 

seguito della convocazione, da parte di ENAV S.p.A., per espletare la prima fase 

della procedura di conciliazione in data 01/02/2018; 

o la seconda fase (aperta in data 12/02/2018) si è chiusa negativamente a seguito della 

convocazione, da parte di ENAV S.p.A., per espletare la seconda fase della 

procedura di conciliazione in data 14/02/2018; 

 

 

 



 

 

•      rilevato che, nel frangente, non si sono verificati fatti concreti o registrati at

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 stesse in data 08.03.2018;

 visto il quadro riepilogativo degli scioperi pr

 

Sciopero del Personale ENAV S.p.A. per il giorno 

 

• mancato rinnovo del contratto collettivo naz

 

L’astensione collettiva avverrà con le

 

- personale turnista dalle ore 10

- personale normalista intera giornata lavorativa

 

 

Durante lo sciopero saranno garantiti i servizi minimi previsti dalla normativa in vigore.

 

Roma, 13 Marzo 2018 

 

                   

rilevato che, nel frangente, non si sono verificati fatti concreti o registrati at

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 stesse in data 08.03.2018; 

visto il quadro riepilogativo degli scioperi proclamati, 

 

 

DICHIARANO 

 

del Personale ENAV S.p.A. per il giorno 08 maggio 2018 per il seguent

mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro scaduto il 31/

ensione collettiva avverrà con le seguenti modalità: 

personale turnista dalle ore 10 alle ore 18; 

personale normalista intera giornata lavorativa. 

Durante lo sciopero saranno garantiti i servizi minimi previsti dalla normativa in vigore.

 

rilevato che, nel frangente, non si sono verificati fatti concreti o registrati atti 

tenuto conto che una prima azione di sciopero, relativamente alla vertenza in 

seguente motivo: 

ionale di lavoro scaduto il 31/12/2016. 

Durante lo sciopero saranno garantiti i servizi minimi previsti dalla normativa in vigore.  

 

 


