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  ..................................................................Segreterie Nazionali …………………………………………… 

                                                 0883 481769                                                                                080 5539023 

 

 

Roma,  17 febbraio 2015  

Trasmissione via fax    

     

       Spett.le ENAC  

       Ente Nazionale per L’aviazione Civile  

       Viale Castro Pretorio n. 118 – 00185 Roma  

      c.a.  Presidente dott. Vito Riggio  

       Direttore Generale dott. Alessio Quaranta  

                     fax 06 44596493     

           

     e.p.c:  Spett.le ENAC  

       Direzione Aeroportuale Puglia  

       Viale Enzo Ferrari n. 1 – 70128 Bari  

          c.a. Direttore dott. Antonio Lattarulo  

       fax 080 5361417  

 

        “  Spett.le 

       Assaeroporti “Associazione Italiana Gestori  

       Aeroporti”  

       Via Vicenza 5/a – 00185 Roma  

      c.a. Presidente dott. Fabrizio Palenzona  

       fax 06 6553162  

 

          Alla Società “Aeroporti di Puglia S.p.a.”  

       Viale Enzo Ferrari n. 1  

       Bari  

      c.a.  Amministratore Unico  

       dott. Acierno Giuseppe  

       fax 080 5800225  

   

       “  Alla Società “GH Puglia s.r.l.”  

       Sede 

       Fax 080 5314608  

 

       “  Alle Segreterie Regionali Puglia    

Ugl Trasporto Aereo  

       Uil Trasporti 

      

          

 

Oggetto: Violazione dell’art. 25 della parte generale e G4 del CCNL – Sezione Gestori 

Aeroportuali  per aeroporti di Bari e Brindisi. – Società “Aeroporti di Puglia” e “Gh Puglia 

s.r.l.”. 
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In data 4 febbraio 2015, le segreterie Regionali Ugl Trasporto Aereo e Uil Trasporti della Regione 

Puglia, hanno inviato una nota sindacale con pari oggetto della presente, nella quale richiedevano 

l’autorevole intervento della Direzione Generale dell’Enac, in considerazione che la Società 

“Aeroporti di Puglia” a seguito della perdita dei servizi a terra resi al vettore aereo Easy Jet, che dal 

1° febbraio u.s. ha inteso farsi assistere dalla Società “Gh Puglia s.r.l.”, aveva attivato la procedura 

ai fini della definizione della clausola sociale e con nota del 3 febbraio u.s., che riportava come 

inciso “ultimo avviso” la Società “Aeroporti di Puglia” , riconvocava le suddette parti sociali per il 

6 febbraio 2015. E’ bene ricordare che le OO.SS. Ugl trasporto aereo e Uil Trasporti, 

rappresentavano l’impossibilità a partecipare all’incontro del 6 febbraio, in considerazione della 

procedura di cui alla legge 146/90 in itinere , a seguito di  atti unilaterali posti in essere da parte di 

Aeroporti di Puglia, e per cui era stato previsto un incontro presso la Prefettura di Bari in data 12 

febbraio 2015.    

 

Purtroppo, non si ha notizia di alcun intervento da parte della Direzione Enac, sollecitata ad 

intervenire, differentemente viene comunicato dalle segreterie sindacali regionali ugl-ta e 

uiltrasporti, che in data 6 febbraio 2015 i rappresentanti datoriali di Aeroporti di Puglia, Gh Puglia 

s.r.l., hanno raggiunto un accordo che ha previsto  la cessazione del rapporto di lavoro per nr.   9 

lavoratori (full-time equivalent) dal 1° marzo 2015 e la successiva assunzione da parte dell’handler 

“Gh Puglia s.r.l.”.  

Significativa che tale accordo è stato raggiunto nella più totale autonomia tra “Aeroporti di Puglia 

s.p.a” e “Gh Puglia s.r.l.” senza pertanto alcuna “intesa con le OO.SS. firmatarie del C.C.N.L.” (cfr. 

art. 25 “clausola sociale” della parte generale del nuovo contratto del trasporto aereo), così come, 

tale atto negoziale  è stato  sottoscritto nella stessa data in cui “Aeroporti di Puglia”, nella mattinata 

del 6 febbraio 2015, ha perfezionato un accordo sindacale con altre OO.SS. impegnandosi a 

stabilizzare quasi 70 lavoratori con contratto a tempo determinato e prevendendo di stabilizzare, una 

prima parte (oltre 30 lavoratori), entro il 28 febbraio p.v.   

 

Nei giorni a seguire “Aeroporti di Puglia”, con nota datata 10 febbraio 2015, ha inviato a 10 

lavoratori con contratto a tempo indeterminato, lettera ad oggetto “comunicazione applicazione 

clausola sociale”, nella quale comunica ai lavoratori interessati, il passaggio per novazione 

soggettiva ed oggettiva del contratto di lavoro, con assunzione ad opera della Società “Gh Puglia 

s.r.l.” 

 

Per quanto sommariamente riferito, è indubbio l’utilizzo improprio e divergente, rispetto al dettato 

contrattuale, della clausola sociale, che non ha trovato la dovuta corrispondenza e interlocuzione 

con le parti sociali.  

 

E’ questo il motivo per cui si reitera l’invito alla spettabile Direzione Generale in indirizzo ad 

intervenire, non solo per accertare il rispetto del dettato contrattuale, ma per evitare il generarsi di 

azioni di natura sindacale che si verificheranno nei prossimi giorni presso gli scali di Bari e 

Brindisi.    

 

Distinti saluti.    

 

SEGRETERIE NAZIONALI 

 

 

UILT/UIL                            UGLTA                                                  

 


