
                            

A ENAV SpA
 EMPLOYEE AND INDUSTRIAL RELATIONS

 FAX 06 81662593

AL RESPONSABILE di Milano ACC
 A.M.Gigli

 SEDE – FAX 0270143304

        E, P.C.,        Al MINISTERO DEI TRASPORTI
 OSSERVATORIO SUI CONFLITTI SINDACALI 

FAX 0644234159

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

OGGETTO:  dichiarazione sciopero locale personale  ENAV SpA MILANO
ACC.

Seguito vertenza aperta in data 30/10/2018 riguardante:

-  carenza  cronica  di  personale  operativo  e  conseguenti  ripercussioni
sulla gestione del centro;
- condizioni fatiscenti dell’attuale centro di controllo, nonché mancanza
degli adeguati spazi necessari per il riposo, il consumo dei pasti e le
attività complementari;
-  preoccupante  ripetersi  di  malfunzionamenti  tecnici  in  uno  scenario
operativo che ogni anno viene modificato profondamente;

le scriventi 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;

-  nel  rispetto  della  Delibera  di  valutazione  idoneità  accordo  n.15/110  del
20.04.2015 della  Commissione di  Garanzia,  pubblicata  nella  G.U.  n.102 del
05.05.2015;

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

a) prima fase di conciliazione preventiva (ns. richiesta del 30.10.18): esito
negativo come dalle risultanze dell’incontro (unico di fattispecie) tenutosi
in data 12.11.2018 tra le scriventi OO.SS.LL. e la Società ENAV SpA;

b) seconda fase di conciliazione preventiva (ns. richiesta del 26,11,18): esito
negativo come dalle risultanze dell’incontro (unico di fattispecie) tenutosi
in data 30.11.2018 tra le scriventi OO.SS.LL. e la Società ENAV SpA;



-   tenuto conto che una prima azione di sciopero, relativamente alla vertenza in
trattazione, è stata effettuata dalle stesse in data 11.01.2019;

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

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

dichiarano lo sciopero locale di tutto il personale ENAV SpA di Milano
ACC il giorno 15.02.2019 dalle 00.01 alle 24.00

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.

Milano, 31/01/2019.

Rappresentanze Locali
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