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Oggetto: Referendum CCNL Trasporto Aereo

In riferimento al referendum per la validazione del contratto nazionale del trasporto aereo, che si
svolgerà dal 9 al 13 ed il 15 dicembre, si informano tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori che i seggi
esclusivi per il per il personale ENAV sono posti in Sede Centrale, a Roma ACC e a Padova ACC.

In tutte le altre sedi i seggi verranno individuati dai responsabili territoriali di FILT-CGIL, FIT-
CISL, UILTRASPORTI e UGL Trasporto Aereo, tenendo conto della necessità di razionalizzare al
massimo il personale necessario per lo svolgimento delle operazioni di voto.

Normalmente i seggi saranno posti in ogni sede aeroportuale. Eventuali seggi volanti, al momento
non previsti per Assocontrol, saranno istituiti sulla base di quanto previsto dal regolamento.
I seggi, fatte salve diverse articolazioni decise a livello territoriale, saranno aperti dalle ore 14,00
alle ore 18,00 del 9 dicembre, dalle ore 09,00 alle ore 18,00 dal 10 al 13 dicembre e dalle ore 09,00
alle ore 14,00 il 15 dicembre.

Le votazioni si svolgeranno su schede stampate a colori, differenziate per ognuna delle parti
specifiche costituenti il contratto di settore.

La scheda della votazione conterrà un quesito relativo all’approvazione della parte generale del
contratto, ed uno relativo alla parte specifica.

Per l'identificazione dei votanti è necessario esibire il tesserino di riconoscimento o un documento
di identità in corso di validità.
Come già riportato in precedenti comunicati non è previsto il voto per i lavoratori di Tecnosky.

Hanno diritto al voto tutti i lavoratori, anche non a tempo indeterminato, delle aziende che hanno
aderito, direttamente o tramite le associazioni di riferimento, al contratto nazionale del trasporto
aereo.

Il Comitato Nazionale Referendum
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