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A ENAV SpA 
                                       RELAZIONI INDUSTRIALI E SINDACALI 

FAX 0681662593 
  

AL RESPONSABILE di Brindisi ACC 
          SEDE – FAX 0831410360 

  
                      E, P.C.,                          Al MINISTERO DEI TRASPORTI 

                                       UFFICIO RELAZIONI SINDACALI 
                           OSSERVATORIO SUI CONFLITTI SINDACALI  

                                  FAX 0644234159 
                                         

                  Alla COMMISSIONE DI GARANZIA ex L.146/90 
                                   FAX 0694539680 

 
ENAC 

FAX 0644596493 
  

 

OGGETTO: VERTENZA LOCALE PERSONALE ENAV SpA DI BRINDISI ACC    
APERTA IN DATA 29.05.2018 

                  RICHIESTA CONVOCAZIONE PER ESPERIMENTO SECONDO LIVELLO 
DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE. 

 
      
 
Seguito vertenza aperta in data 29.05.2018 riguardante le seguenti motivazioni: 

• impossibilità di applicare quanto previsto in:  
o MO-ATS Ed.3.0 par. 7.6.4.2 sub C: I controllori, qualora non occupino 

posizioni fisicamente adiacenti, dispongano in qualsiasi momento di sistemi 
diretti che consentano di stabilire istantaneamente la comunicazione bilaterale 
tra loro; Nota. Il termine “istantaneamente” è riferibile alle comunicazioni che 
effettivamente consentano un accesso immediato tra i due controllori 
interessati.  

o Annesso F sub F1.1 LoA ATCC Zagreb – ACC Brindisi: Transfer of 
identification and transfer of control between ATCC ZAGREB and ACC 
BRINDISI will be subject to the serviceability of the respective surveillance 
systems and two-way direct speech facilities between the controller working 
positions.  

• mancata implementazione di una nuova Linea MFC con Zagabria ACC e 
conseguente violazione dell’accordo sotto richiamato.  
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Le scriventi OO.SS., RSA di Brindisi ACC con la presente:  

- 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 dell’incontro tenutosi in data 01.06.2018 tra le 
scriventi RSA e codesta Società; 

- con riferimento al Verbale di accordo del 7 novembre 2017 sottoscritto a 
chiusura della vertenza aperta in data 12 ottobre 2017 e chiusa in seconda fase 
in data 7 novembre 2017 con la promessa di installare una seconda linea MFC 
con Zagabria prima della Summer 2018;  

- ritenuto, quindi, il primo livello di raffreddamento e conciliazione di cui all’art.10, 
comma 2, CCNL del Settore del Trasporto Aereo – Servizi ATM e complementari, 
come validato nella Delibera n.15/110 del 20.04.2015 della Commissione di 
garanzia pubblicata nella G.U. n. 102 del 05.05.2015, relativamente alla 
vertenza in oggetto, esperito ed esaurito con esito negativo; 

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

 
 
con la presente fanno formale richiesta di convocazione per l’esperimento del secondo 
livello di raffreddamento e conciliazione, parimenti ai sensi art. 10, comma 2, CCNL del 
Settore del Trasporto Aereo – Servizi ATM e complementari, come validato nella 
Delibera n.15/110 del 20.04.2015 della Commissione di garanzia pubblicata nella G.U. 
n. 102 del 05.05.2015 
 
In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.  

 
Brindisi, 14/06/2018 

 

RR.SS.AA. DI BRINDISI ACC 

 

FILT-CGIL         FIT-CISL     UILTRASPORTI   UGL-TA      UNICA 

 


