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SCIOPERO! 
Il prossimo 11 gennaio abbiamo proclamato uno sciopero nazionale di 4 ore per il mancato rinnovo della parte 

normativa del contratto di lavoro e per contrastare l’implementazione del Piano Industriale.  

ENAV, infatti, ha gravemente disatteso gli accordi siglati presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In 

quell’occasione, l’Azienda aveva garantito che la discussione relativa alla parte normativa del contratto dei lavoratori 

sarebbe iniziata a settembre 2018 e si sarebbe conclusa entro gennaio 2019. Così non è stato! Ad oggi, l’Azienda non 

si è degnata di convocare neppure una riunione sul tema, malgrado le nostre ripetute richieste. 

Per quanto concerne invece il Piano Industriale, avviato unilateralmente da ENAV nonostante gli accordi 

prevedessero il necessario consenso delle parti sociali (o in alternativa un nuovo confronto presso il Ministero), 

ribadiamo ancora una volta la nostra assoluta contrarietà in merito ai contenuti, alle modalità ed alle tempistiche di 

implementazione del progetto aziendale. La chiusura degli ACC di Brindisi e Padova, lo spostamento degli 

avvicinamenti radar sugli ACC di Roma e Milano e la remotizzazione delle Torri di Controllo, determineranno ricadute 

sul perimetro occupazionale con contrazioni fino al 40% degli attuali organici e disattendono pesantemente, non 

solo gli accordi di giugno scorso, ma anche il protocollo d’intesa dell’11 agosto 2016 siglato sempre in sede 

ministeriale.  

L’incontro odierno dell’Organismo di Garanzia rappresenta solo l’ennesima conferma da parte di ENAV di voler 

procedere per la propria strada e di cercare un coinvolgimento delle Organizzazioni sindacali esclusivamente su 

argomenti funzionali alla realizzazione del piano industriale.  

UGL T.A. chiede invece una rimodulazione condivisa del progetto complessivo, inspiegabilmente aggressivo visti gli 

ottimi risultati economici ed in termini di performance prodotti dall’attuale assetto operativo ed organizzativo. Non 

possiamo condividere un orientamento aziendale che pretende ingenti sacrifici sociali per pagare dividendi 

astronomici agli azionisti.  

Invitiamo pertanto tutti i colleghi ad aderire numerosi allo sciopero proclamato per il prossimo 11 gennaio. 
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