
 

A: MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

OSSERVATORIO SUI CONFLITTI SINDACALI 

Fax 06.44.23.41.59 - osservat.sindacale@mit.gov.it 

 

COMMISIONE DI GARANZIA ex L.146/90 

Fax 06.94.53.96.80 - segreteria@cgsse.it 

 

ENAV S.p.A. RELAZIONI INDUSTRIALI 

Fax 06.81.66.25.93 

 

OGGETTO: Proclamazione di sciopero nazionale del personale ENAV S.p.A per il giorno 25 NOVEMBRE 2019. 

 

Le scriventi OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL TA e AssivoloQuadri: 

 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, 

 Nel rispetto della Delibera di valutazione idoneità art.10 CCNL Settore T.A., Servizi ATM diretti e 

complementari 2014-2016, delibera 15/110 della Commissione di Garanzia pubblicata nella G.U. serie generale 

n.102 del 05.12.2015;  

 Tenuto conto dell’esito negativo della prima e seconda fase di conciliazione preventiva esperite come in 

particolare: 

o la prima fase della vertenza (aperta in data 29/07/2019) si è chiusa negativamente a seguito della 

convocazione, da parte di ENAV S.p.A., per espletare la prima fase della procedura di conciliazione in 

data 02/08/2019 

o la seconda fase (aperta in data 12/09/2019) si è chiusa negativamente a seguito della convocazione , da 

parte di ENAV S.p.A., per espletare la seconda fase della procedura di conciliazione in data 16/09/2019; 

 Rilevato che, nel frattempo, non si sono verificati fatti concreti o registrati atti idonei a comportare la chiusura 

della vertenza stessa; 

 Tenuto conto che una prima azione di sciopero, relativamente alla vertenza in trattazione, è stata effettuata dalle 

stesse in data 25.10.2019; 

 Visto il quadro riepilogativo degli scioperi proclamati; 

 

dichiarano sciopero nazionale del personale ENAV S.p.A. con la seguente motivazione: 

 Mancata applicazione dell’accordo Summer 2019 del 29/04/2019. 

 

L’astensione collettiva avverrà con il seguente orario:  

- Dalle ore 00.01 alle ore 24.00 del 25 novembre 2019 per tutto il personale di ENAV S.p.A.  

 

Durante lo sciopero saranno garantiti i servizi minimi previsti dalla normativa in vigore. 

 

Roma, 04/11/2019 
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