A

Enav SpA
Employee and Industrial Relations
Fax 06 8166 2593
HR Manager – Airports
Fax 06 65650 516
Local Referent Cuneo Airport
Fax 0172 7417 011

E p.c. a,

Al Ministero dei Trasporti
Osservatorio sui conflitti sindacali
Fax 06 4423 4159

Alla Commissione di Garanzia ex L.146/90
Fax 06 9453 9680
OGGETTO: apertura vertenza locale personale Enav Spa del Centro Aeroportuale
di Cuneo Levaldigi e richiesta convocazione per esperimento primo livello di
raffreddamento e conciliazione.
Le scriventi , Uiltrasporti, Unica, RRSSAA del Centro Aeroportuale di Cuneo Levaldigi con
la presente:
•
•

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,

a seguito degli incontri tenutisi in data 29/10/2018 e 05/03/2019 non avendo ricevuto
concreti riscontri circa la risoluzione delle problematiche esposte, aprono formale vertenza
locale presso il C.A. di Cuneo Levaldigi per le seguenti motivazioni:
•
•
•
•
•
•

mancata implementazione del servizio Torre, in difformità a quanto previsto per
l’assegnazione di personale CTA in data 15/06/2017, ovvero comunicato in fase di
convocazione nazionale il 28/09/2018;
turnazione – SMOP (single man operation) durante gli orari di servizio AFIS non
regolamentata, ovvero violazione art 5.6 “Pausa” - Impianti a basso traffico – Parte
Specifica ATM – CCNL T.A.;
stagione Estiva 2019: mancato accordo, allo stato, sulle estensioni fuori dall’orario
di servizio;
mobilità Geografica: mancata equiparazione della disparità di punteggio rispetto
agli impianti dei pari-corso CTA-TM1;
carenza organica del personale operativo;
situazione Logistica ed infrastrutturale precaria.

Con la presente si formula, altresì, contestuale richiesta di convocazione per esperimento
del primo livello di raffreddamento e conciliazione ai sensi art. 10, comma 2, CCNL del
Settore del Trasporto Aereo – Servizi ATM e complementari, come validato nella Delibera
n.15/110 del 20.04.2015 della Commissione di garanzia pubblicata nella G.U. n. 102 del
05.05.2015.
Cuneo, 09/04/2019
UILTRASPORTI

UNICA

