
                              

Incontro 27 gennaio 2015 
Il 2014 è stato un anno fondamentale per ENAV e per tutto il comparto del Trasporto Aereo. Dopo 

anni di passione sotto la tempesta delle liberalizzazioni senza regole, il settore del Trasporto Aereo 

è riuscito a dotarsi di un importantissimo strumento di tutela per i lavoratori: un contratto di 

riferimento per tutte le attività che partecipano alla catena del valore. Basti pensare a come 

l'avanzata della concorrenza selvaggia abbia devastato tutti i settori di attività, con conseguente 

perdita di diritti, salari e posti di lavoro nell'handling, nel catering, nelle società aeroportuali e nelle 

compagnie aeree.  

ENAV, da questo punto di vista, ha goduto ancora di una posizione privilegiata data la sostanziale 

possibilità di agire in regime di monopolio. Ricordiamo però a tutti che tale regime di monopolio è 

stato quasi rotto dalla stessa Enav la quale, nel momento in cui si è dovuto affrontare il problema 

della diversa articolazione nel calcolo della tariffa di terminale, aveva deciso la creazione di una 

apposita società (ENAV 2), a cui affidare la fornitura dei servizi del T.A. sugli aeroporti definiti a 

“basso traffico”, immaginando uno specifico contratto che andasse a racchiudere tutte quelle 

attività giudicate “meno produttive”. 

Tutto questo mentre in tutta Europa, sulla spinta di politiche tese alla liberalizzazione dei servizi, si 

è già da tempo spezzato il monopolio dei providers storici, in ragione di una razionalizzazione nella 

gestione, con il fiorire di società dedicate per gli impianti dove il rapporto costi/entrate non è più 

gestibile con i vecchi sistemi. Come noto Cgil, Cisl, Uil e Ugl hanno deciso di combattere contro il 

rischio che anche nel settore dell'assistenza al volo italiana, si sviluppasse una concorrenza 

contrattuale selvaggia, proponendo un percorso che, attraverso il contratto di settore, trovasse 

adeguate risposte sia al problema della creazione di un sistema di regole omogeneo per le aziende 

e i lavoratori del comparto, che a quello della tariffa degli aeroporti a basso traffico. L'esito è stato 

quello della sottoscrizione di un accordo che, salvaguardando i livelli occupazionali (anzi 

incrementandoli) e quelli contrattuali (sia normativi che economici) degli attuali dipendenti ENAV, 

stabilisse una sorta di contratto di ingresso per i nuovi assunti nella società, destinandoli ad operare 

su quegli aeroporti dove era necessario contenere i costi. Tale impostazione, pur estremamente 

garantista, soprattutto se confrontata con le ristrutturazioni verificatesi in tutto il comparto negli 

ultimi anni, è andata però incontro ad una forte opposizione da parte dei lavoratori, che si è 

rispecchiata nel risultato del referendum, consegnandoci un’azienda sostanzialmente spaccata a 

metà nel giudizio dell'accordo. 

Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl-t, già a valle della sottoscrizione della parte specifica del contratto 

di settore, hanno mantenuto aperto un continuo confronto con ENAV, per verificare la possibilità di 

introdurre dei correttivi all'accordo, sulla base delle condizioni che si sarebbero riscontrate 

nell'applicazione e nell’evoluzione del piano "aeroporti a basso traffico". Tale confronto, divenuto 

serrato su spinta proprio del Sindacato Confederale, dopo gli esiti della manifestazione di interesse 

alla mobilità e le prime valutazioni sulle domande di mobilità pervenute in questo ultimo periodo,  



  

hanno portato alla firma di due accordi specifici, che introducono sostanziali miglioramenti per i 

nuovi assunti e ancor di più per coloro che manifestano la propria intenzione di permanere su tali 

impianti. 

Nello specifico gli accordi prevedono: 

 L’incremento del periodo minimo per la modifica di uno spezzone di turno, da 24 ore ad un 

congruo anticipo, comunque non inferiore alle 48 ore. 

 L’istituzione della voce stipendiale dell’elemento aggiuntivo della retribuzione, anche per il 

personale neo-assunto. 

 Il mantenimento dell’attuale retribuzione per il personale in servizio, sino alla data della 

rispettiva riallocazione su impianti strategici. 

 La possibilità di permanere sugli impianti a basso traffico, percependo un assegno “ad 

personam” pari al 55% per i CTA ed al 50% per EAV e Amministrativi, del differenziale tra 

stipendio attuale e quanto previsto dal nuovo Contratto.  

 La garanzia di poter scegliere la destinazione “strategica”, per il personale con almeno 14 

anni di anzianità professionale. 

 Il mantenimento del punteggio di sede, successivamente al trasferimento. 

 Il venir meno dell’obbligo di permanenza minima (prevista dalla circolare sulla mobilità 

geografica) a seguito di trasferimento. 

 Il “congelamento” dell’anzianità aziendale (classe stipendiale), da riattivare in caso di 

trasferimento su impianti strategici. 

 

Questo conferma che la strada scelta, sicuramente difficile e piena di insidie, è però condotta con 

attenzione sia al futuro dell'azienda, per la quale viene garantita la sostenibilità dell'attuale 

perimetro di attività, sia ai lavoratori per i quali viene garantito l'impianto normativo ed economico 

storico, producendo nell'immediato nuova occupazione; il tutto dando assoluta priorità alle 

occasioni di miglioramento delle condizioni previste per il personale degli aeroporti a basso traffico 

che non si trova nelle condizioni di accettare un trasferimento ad altra sede. 
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