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Roma, 15 settembre 2018 

A:        MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI 
            Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro - Divisione VI 
            PEC dgrapportilavoro.div6@pec.lavoro.gov.it Mail dgtutelalavorodiv6@lavoro.gov.it  

            COMMISSIONE di GARANZIA dell’ATTUAZIONE della LEGGE sullo 
            SCIOPERO nei SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI  
            PEC segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it Mail segreteria@cgsse.it  
  
            MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI - OSSERVATORIO sugli     
            SCIOPERI  
            PEC ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it Mail osservat.sindacale@mit.gov.it  

            BLUE PANORAMA AIRLINES S.P.A. 
            Viale delle Arti, 0198 Roma. -    AD - Ing. G. Zeni - Direzione del Personale - Dott. A. Pezzo 
            PEC personale@pec.bluepanoramaairlines.it Mail personale@blue-panorama.com  

Oggetto: Proclamazione Sciopero ai sensi della Legge 146/90 e ss.mm..ii. e deliberazione della Commissione di Garanzia 
della Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali n. 15/337 per il Personale Navigante (Piloti e 
Assistenti di Volo) della Società BLUE PANORAMA Spa per il giorno 28 settembre 2018, dalle ore 00.01 alle ore 24.00 
(ventiquattro - 24 ore). 

PREMESSO CHE 

In data 10 febbraio 2018 u.s., gli scriventi Dipartimenti Nazionali e Segreterie Nazionali effettuavano la prima azione di 
sciopero di 4 ore, avendo esperito le procedure ex artt.30 e 31 della disciplina del settore trasporto aereo, con esito nega-
tivo. 

In data 24 marzo 2018, gli stessi proclamavano la conseguente azione di sciopero di 24 ore. 

In data 08 aprile 2018, ai sensi dell’art.32 della delibera n.14/387 gli scriventi procedevano alla ripetizione della I fase 
della procedura di raffreddamento e conciliazione reiterando il tema “Confronto su contratti collettivi di lavoro del 
Personale Navigante”. Tale I fase veniva chiusa negativamente, per mancata convocazione aziendale. 

Le stesse OO.SS./AA.PP. attivavano pertanto, sempre ai sensi dell’art.32 della delibera n.14/387,  la conseguente ripeti-
zione della II Fase di raffreddamento e conciliazione che veniva esperita, per effetto di convocazione ministeriale, in sede 
istituzionale in data 24 Aprile 2018. Anche tale II fase aveva esito negativo. 

EFFETTUATE 

una prima azione di sciopero di 4 ore - dalle ore 10.01 alle ore 14.00 - del Personale Navigante (Piloti e Assistenti di 
Volo) della Società BLUE PANORAMA AIRLINES Spa per il giorno 10 febbraio 2018, e la conseguente azione di 24 
ore del Personale Navigante (Piloti e Assistenti di Volo) della stessa società in data 24 marzo 2018, 

PROCLAMATA 

in data 24 aprile u.s., una nuova azione di sciopero di 24 ore - dalle ore 00.01 alle ore 24.00 - del Personale Navigante 
(Piloti e Assistenti di Volo) della Società BLUE PANORAMA AIRLINES Spa per il giorno 26 maggio 2018,  
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RICEVUTA  

in data 23 maggio u.s., comunicazione dalla Comunicazione dalla Commissione di Garanzia a mezzo PEC Prot. N. 
0007216 del 23.5.2018 - P13D.POS.859/18 TA relativa alla ‘Proclamazione Sciopero Società BLUE PANORAMA Spa 
per il giorno 26 maggio 2018, dalle ore 00.01 alle ore 24.00 (ventiquattro - 24 ore)’, con la quale si forniva ‘Indicazione 
Immediata’ di revoca della prima citata azione 

REVOCATA 

in data 23 maggio u.s., con comunicazione PEC, l’azione di sciopero di 24 ore - dalle ore 00.01 alle ore 24.00 - del Per-
sonale Navigante (Piloti e Assistenti di Volo) della Società BLUE PANORAMA AIRLINES Spa per il giorno 26 mag-
gio 2018,  

PROCLAMATA 

in data 25 maggio u.s., una nuova azione di sciopero di 24 ore - dalle ore 00.01 alle ore 24.00 - del Personale Navigante 
(Piloti e Assistenti di Volo) della Società BLUE PANORAMA AIRLINES Spa per il giorno 8 giugno 2018 

RICEVUTA  

in data 28 maggio u.s., comunicazione dalla Comunicazione dalla Commissione di Garanzia a mezzo PEC Prot. N. 
0007491 del 28.5.2018 - P13D.POS.1059/18 TA relativa alla ‘Proclamazione Sciopero Società BLUE PANORAMA Spa 
per il giorno 8 giugno 2018, dalle ore 00.01 alle ore 24.00 (ventiquattro - 24 ore)’, con la quale si forniva ‘Indicazione 
Immediata’ di riduzione della durata del prima citato sciopero all’arco temporale 13.00 - 17.00, 

RIDOTTA 

la durata dell’azione di sciopero del Personale Navigante (Piloti e Assistenti di Volo) della società  BLUE PANO-
RAMA AIRLINES Spa per il giorno 8 giugno 2018, originariamente della durata di 24 ore, fissandone il nuovo arco 
temporale dalle ore 13.01 alle ore 17.00 (quattro - 4 ore) in data 29 maggio u.s. 

EFFETTUATA 

un’ulteriore azione di sciopero di 4 ore - dalle ore 13.01 alle ore 17.00 - del Personale Navigante (Piloti e Assistenti di 
Volo) della Società BLUE PANORAMA AIRLINES Spa  il giorno 8 giugno 2018, 

EFFETTUATA 

un’ulteriore azione di sciopero di 24 ore - dalle ore 00.01 alle ore 24.00 - del Personale Navigante (Piloti e Assistenti di 
Volo) della Società BLUE PANORAMA AIRLINES Spa  il giorno 21 luglio 2018, 
  

EFFETTUATA 

un’ulteriore azione di sciopero di 24 ore - dalle ore 00.01 alle ore 24.00 - del Personale Navigante (Piloti e Assistenti di 
Volo) della Società BLUE PANORAMA AIRLINES Spa  il giorno 10 settembre 2018 

VALUTATA 

la disciplina del diritto di Sciopero, secondo le previsioni di legge vigenti; 

PRESO ATTO 

delle deliberazioni della Commissione di Garanzia in merito alla concentrazione degli scioperi, rarefazione oggettiva e 
soggettiva, del preavviso minimo e massimo; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Le scriventi Organizzazioni Sindacali e Associazioni Professionali, in assenza di soluzioni alle problematiche indicate in 
premessa, 

PROCLAMANO 

un’ ulteriore azione di sciopero del Personale Navigante (Piloti e Assistenti di Volo) della società BLUE PANORA-
MA AIRLINES Spa per il giorno 28 settembre 2018, dalle ore 00.01 alle ore 24.00 (ventiquattro - 24 ore). 

FILT CGIL - FIT CISL - UILTRASPORTI - UGL TA - ANPAC - ANPAV


