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                                                                                                                                                                                                    RSA  C.A. CIAMPINO                                                                                           

   
 Roma 28/01/2016                                                                                     prot. FN/TA/ENAV 157-2016     
 
 

 
A: Commissione di Garanzia ex legge 146/90  

                                                                                                           Fax 06-94539680  
 
Ministero Infrastrutture e Trasporti 

                                                                                                           Ufficio Relazioni Sindacali                                                                                              
Osservatorio sui Conflitti Sindacali 

                                                                                                           Fax 0644234159 
 

ENAV 
Relazioni Industriali 

                                                                                                           Dott. U. Musetti 
                                                                                         

Responsabile C.A. Ciampino 
 Sig. P. Girolimetti  
 
                                                                                                            Amministratore Delegato ENAV S.p.A. 
                                                                                                            Dott.ssa R. Neri 
 
                                                                                                            Direttore Generale ENAV S.p.A. 
                                                                                                            Dott. M. Bellizzi     
 
 Responsabile DSNA 
 Dir. M. Paggetti 
                                                                                                                                                        

Oggetto: proclamazione di sciopero regionale ai sensi della legge 146/90, del CCNL ENAV e delibera 

della Commissione di Garanzia dello sciopero n.15/110 per i dipendenti ENAV SpA C.A. di Roma 

Ciampino per il giorno 29 febbraio 2016 dalle ore 1300 alle ore 17.00. 

 

 

 Premesso che 
 

In data 21 dicembre 2015 la scrivente Organizzazione Sindacale ha svolto presso la sede del C.A. di 

Roma Ciampino, con esito negativo la prima fase della procedura di raffreddamento e conciliazione di 

cui si allega la richiesta di attivazione ed il relativo verbale, ai sensi dell’art. 10 del vigente CCNL e 

delibera della Commissione di Garanzia 15/110 per mancata convocazione, a seguito di specifica 

richiesta su tematiche inerenti problematiche urgenti del personale che svolge servizio presso la torre 

di controllo dell’aeroporto di Ciampino. 
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Premesso che 
 

In data 15 gennaio 2016 presso la sede del C.A. di Roma Ciampino si è svolta la seconda fase della 
procedura di raffreddamento e conciliazione con esito negativo di cui si allega verbale; 
 

 
Premesso che 

 

Alla data odierna risultano in essere tutte le gravi criticità evidenziate alla base delle procedure di 
raffreddamento con la società ENAV C.A. di Roma Ciampino e che si manifesta sempre più acutamente 
il più totale degrado delle Relazioni Industriali e cresce il livello di tensione fra i lavoratori per la 
mancata risoluzione delle tematiche.  
La scrivente Organizzazione Sindacale stigmatizza inoltre, la palese decisione aziendale di screditare il 
valore del confronto sindacale e del negoziato, procedendo e perseverando in unilaterali ed 
inaccettabili gravi decisioni. 
 

Valutata 
 

La disciplina del diritto di sciopero, secondo le previsioni di legge vigenti. 
 

 
Preso atto 

 

Delle delibere della Commissione di Garanzia in merito alla concentrazione degli scioperi, rarefazione 
oggettiva e soggettiva, del preavviso minimo e massimo. 

 

Tutto ciò premesso 

La scrivente Organizzazione Sindacale proclama nel pieno rispetto della normativa vigente, la prima 

azione di sciopero regionale per i dipendenti turnisti ENAV C.A. di Roma Ciampino per il giorno 29 

febbraio 2016 dalle ore 1300 alle ore 17.00. 

 

 

 

                                                                                    UGL RSA TRASPORTO AEREO  
Danilo Pica 

 
 

                                                                                                                            
                                                                                                                                  

                                
 

 

        

 


