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OGGETTO: Dichiarazione di sciopero locale personale ENAV S.p.A C.A. Alghero per il giorno 11
settembre 2018 dalle ore 10.00 alle ore 18.00.

A seguito della vertenza aperta in data 07/12/2017 riguardante:
-

-

-

Assenza di un congruo piano trasferimenti che assicuri l’arrivo di personale operativo CTA/MET a
titolo definitivo che possa sanare, senza ulteriori ritardi, i numerosi disagi legati alla carenza di
organico;
Ripianificazione del personale assente da parte del Responsabile Centro Aeroportuale e del
Responsabile Impiego e Addestramento nonostante la disponibilità di personale reperibile
(violazione art.5 punto 31, Sezione Specifica Impianti strategici – CCNL TA);
Violazione art. 5 punto 12 (Ciclicità), Sezione Specifica Impianti strategici – CCNL TA;

le scriventi OO.SS Locali. FIT-CISL e UILTRASPORTI del C.A. di Alghero,
•
•

nel rispetto della legge 146/90 così come modificato dalla legge 83/2000;
nel rispetto della Regolamentazione provvisoria emanata dalla Commissione di Garanzia per il
settore 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 05.05.2015;
tenuto conto dell’esito negativo della prima e seconda fase della procedura di raffreddamento
e conciliazione preventiva esperite come in particolare:
o prima fase di conciliazione preventiva conclusa con esito negativo poiché nessun
seguito è sopravvenuto all’incontro svolto in data 12.12.2017 tra le scriventi
OO.SS.Locali e la Società Enav S.p.A.
o seconda fase di conciliazione preventiva conclusa con esito negativo poiché nessun
seguito è sopravvenuto all’incontro svolto in data 08.01.2018 tra le scriventi
OO.SS.Locali e la Società Enav S.p.A.
tenuto conto che una prima azione di sciopero, relativamente alla vertenza in trattazione, è
stata effettuata in data 20/04/2018;

DICHIARANO

Lo sciopero locale di tutto il personale ENAV S.p.A. del C.A. di Alghero per il giorno 11.09.2018 con le
seguenti modalità:
- personale turnista h35 dalle ore 10 alle ore 18, personale normalista h36 l’intera giornata
lavorativa.
Durante lo sciopero saranno garantiti i servizi minimi previsti dalla legge, secondo l’elenco dei voli
predisposto dall’ENAC sulla base della normativa attualmente in vigore.

Alghero, lì 04/06/2018

