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Rappresentanze locali Fiumicino 

A:         MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 
                                                              OSSERVATORIO SUI CONFLITTI SINDACALI     

                                    FAX 0644234159 
                                         

                  COMMISSIONE DI GARANZIA ex L.146/90  
                                    FAX 0694539680 

 
ENAV SpA 

                                        RELAZIONI INDUSTRIALI 
FAX 0681662593 

 
RESPONSABILE del C.A. FIUMICINO ENAV SpA 

FAX 0665650251    
 

 

     OGGETTO: dichiarazione di sciopero locale C.A. Fiumicino. 
 
    
       Seguito vertenza aperta in data 11.07.2017 riguardante:  

• Riduzione di visibilità in area di manovra e di movimento; 
• Problematiche di mantenimento della Situational Awareness (Allarmi 

sistemi antiintrusione, incongruenze e discontinuità dei dati radar, etc.); 
• Operazioni SMOP (Single Man Operations) e gestione contingency del 

personale Meteo; 
• Mancato utilizzo del simulatore per training e refresh del personale 

operativo; 
• Problematiche relative all’avvicendamento del personale operativo 

nell’ambito del turno e rispetto del tempo di pausa contrattuale previsto; 
• Anomalie programmazione turni e concessione ferie orarie e non, 

tempistiche di concessione delle stesse e di lavorazione delle richieste di 
cambi turno, 

 

     le scriventi  UGL e UNICA, RR.SS.AA. del C.A. Fiumicino,  

• 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. 15/337 del 
30.11.2015 della Commissione di garanzia pubblicata nella G.U. n. 284 del 
05.12.2015; 

• tenuto conto dell’esito negativo della prima e seconda fase di conciliazione 
preventiva esperite come in particolare: 

 

o prima fase di conciliazione preventiva: esito negativo come dalle risultanze 
degli incontri tenutisi tra le scriventi OO.SS.LL e la Società ENAV SpA nei 
giorni 14.07.2017 e 18.07.2017; 
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o seconda fase di conciliazione preventiva: esito negativo laddove nessun 
seguito è sopravvenuto all’ incontro di fattispecie tra le scriventi OO.SS.LL. 
e la Società ENAV SpA tenutosi in data 11.09.2017; 

• 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 RR.SS.AA. in data 10.11.2017;  

• tenuto conto che una seconda azione di sciopero, relativamente alla vertenza in 
trattazione, è stata effettuata dalle scriventi RR.SS.AA. in data 10.02.2018; 

• tenuto conto che una terza azione di sciopero, relativamente alla vertenza in 
trattazione, è stata effettuata dalle scriventi RR.SS.AA. in data 08.03.2018; 

• visto il quadro riepilogativo degli scioperi proclamati ed in concentrazione su 
azioni di sciopero a più ampio impatto già in essere, 

 
     dichiarano una quarta azione di sciopero locale di tutto il personale ENAV 
SpA del C.A. di Fiumicino il giorno 08.05.2018 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 per legge, secondo 
l’elenco dei voli predisposto dall’ENAC sulla base della normativa in vigore nonché i voli 
da e per l’aeroporto di Alghero. 
 
 

Fiumicino, 13.04.2018   
 

UGL 
Rappresentanza locale 

 
 
 
 

UNICA 
Rappresentanza Locale 

 
 


