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OGGETTO: Dichiarazione sciopero locale personale ENAV SpA C.A. Pescara. 

A seguito della vertenza aperta in data 26/11/2018, riguardante: 

- mancata applicazione accordo 27-01-2015, punto 3, con conseguente grave violazione del 

principio di parità di trattamento dei dipendenti e penalizzazione del personale CTA-TM1 in 

termini di criteri della turnazione, fruizione delle pause, impiego notturno; 

- Violazione art.5 “Articolazione dell’orario di lavoro”, punto 9, Impianti a Basso Traffico, Parte 

Specifica ATM, CCNL T.A.; 

- Violazione art.5 “Articolazione dell’orario di lavoro”, punto 25, Impianti a Basso Traffico, 

Parte Specifica ATM, CCNL T.A. 

La scrivente Organizzazione Sindacale, RSA del C.A. Pescara: 

• nel rispetto della legge 146/90 e successive modificazioni; 

• nel rispetto della Regolamentazione provvisoria emanata dalla Commissione di garanzia per il 

settore del trasporto aereo – Delibera n° 14/387 del 13/10/2014 pubblicata nella G.U. n° 250 

del 27/10/2014 

• tenuto conto dell’esito negativo della prima e seconda fase di conciliazione preventiva esperite 

come in particolare:  

a) prima fase di conciliazione preventiva (ns. richiesta del 26/11/18): esito negativo come dalle 

risultanze dell’incontro tenutosi in data 06/12/2018 tra la scriventeOrganizzazione Sindacale e 

la Società ENAV SpA; 

b) seconda fase di conciliazione preventiva (ns. richiesta del 12/12/18): esito negativo come dalle 

risultanze dell’incontro tenutosi in data 14/12/2018 tra la scriventeOrganizzazione Sindacale e 

la Società ENAV SpA. 
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• rilevato che, nel frangente, non si sono verificati fatti concreti o registrati atti idonei a 

comportare la chiusura della vertenza stessa; 

• visto il quadro riepilogativo degli scioperi proclamati, 

 

Dichiara lo sciopero locale di tutto il personale ENAV SpA del C.A. Pescara il giorno 11.01.2019 

con le seguenti modalità:  

- personale turnista dalle ore 13 alle ore 17; 

- personale normalista 4 ore a fine orario di servizio.  

Durante lo sciopero saranno garantiti i servizi minimi previsti per legge, secondo l’elenco dei voli 

predisposto dall’ENAC sulla base della normativa in vigore. 

 

Pescara, 28/12/2018 

 

          RSA C.A. Pescara 

                                                                                                                  


