RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI

A:

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
OSSERVATORIO SUI CONFLITTI SINDACALI
Fax 06 44234159
osservat.sindacale@mit.gov.it

COMMISIONE DI GARANZIA ex L.146/90
Fax 06 94539680
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it
RELAZIONI INDUSTRIALI ENAV SpA
Dott. S. Gulì
Fax 06 81662593
protocollogenerale@pec.enav.it
RESPONSABILE del C.A. Bari ENAV SpA
Michele Lucatuorto
Fax 080 5859053
E p.c.:

PREFETTURA DI BARI
Fax 080 5293198 – 0805293308
gabinetto.prefba@pec.interno.it

OGGETTO: Dichiarazione sciopero locale personale ENAV SpA C.A. di Bari per il giorno 19
gennaio 2018 dalle ore 10.00 alle ore 18.00.

A seguito della vertenza aperta in data 16/10/2017 riguardante:
-

Mancata ripianificazione del personale assente nel turno notturno del 23/09/2017 nonostante la
disponibilità di personale reperibile; (violazione art.4 punto 31)
Mancanza di un intervento definitivo a risoluzione dei reiterati malfunzionamenti operativi più
volte segnalati: crash del software delle cwp exe e planner, malfunzionamenti delle linee
telefoniche, crash continui del sistema ADM;
Mancanza di un piano che adegui la sala operativa alle necessità del personale chiamato a
prestare servizio in condizioni di sempre maggior traffico;
Mancanza di un adeguato piano trasferimenti, che assicuri l’arrivo di personale a titolo
definitivo sull’impianto, al fine di consentire la fruizione delle ferie accumulate e la mobilità in
uscita da parte del personale operativo.

le scriventi OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, Uiltrasporti e UGL-TA del C.A. di Bari,
•

nel rispetto della legge 146/90 e successive modificazioni;

•
•
•

•

•

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 della seconda fase di conciliazione preventiva
esperite come in particolare:
o prima fase di conciliazione preventiva: esito negativo come dalle risultanze dell’incontro
tenutosi tra le scriventi OO.SS.LL. e la Società Enav SpA nel giorno 19.10.2017;
o seconda fase di conciliazione preventiva: esito negativo laddove nessun seguito è
sopravvenuto all’incontro di fattispecie tra le scriventi OO.SS.LL. e la Società Enav SpA
tenutosi in data 07.11.2017;
visto il quadro riepilogativo degli scioperi proclamati ed in concentrazione su azioni di sciopero
proclamate a più ampio spettro già in essere,
avendo effettuato la prima azione di sciopero il giorno 15 dicembre 2017 dalle ore 13:00 alle
ore 17:00,
DICHIARANO

lo sciopero locale di tutto il personale ENAV SpA del C.A. di Bari per il giorno 19 gennaio 2018
con le seguenti modalità:
•

dalle ore 10:00 alle ore 18:00;

Durante lo sciopero saranno garantiti i servizi minimi previsti per la legge, secondo l’elenco dei voli
predisposto dall’ENAC sulla base della normativa in vigore.
Bari, lì 05/01/2018

