REPORT RIUNIONE
11 Dicembre 2020
Nella giornata odierna si è svolta la riunione tra azienda e organizzazioni sindacali riguardo la
gestione dei 34 colleghi in H35 dell’ex SIO, tematiche afferenti la nuova polizza sanitaria e
inquadramento EAV CTA-TM1
Nonostante due informative da parte dell’azienda in merito al progetto TOC, oggi non
abbiamo ancora elementi concreti e dettagliati per esprimere un giudizio completo.
Non siamo assolutamente d’accordo con questa linea politica che non tiene in considerazione
il coinvolgimento della parti sociali. I progetti devono essere condivisi in anticipo e non
presentati come decisioni già prese, come da ormai prassi aziendale.
Non siamo assolutamente d’accordo neanche sul transito di personale che l’azienda intende
mettere in atto in quanto il personale Enav rimane Enav. Anzi, l’unica strada percorribile, è
quella che va in senso opposto, con l’internalizzazione di personale Technosky.
Ci opponiamo fermamente alla dichiarazione di Risorse Umane che ha definito l’imminente
distacco per sei mesi in Techno Sky di 34 dipendenti Enav come “un biglietto di sola andata”,
derogando inoltre ad ogni principio di buona e corretta gestione del personale, che dovrebbe
avere a cuore anche la serenità dei propri dipendenti.
Riguardo la polizza sanitaria l’azienda ha rassicurato che tutto ciò che è stato pubblicato dai
media era antecedente l’acquisto di RBM da parte di Intesa San Paolo, garantendo
un’organizzazione migliore di Generali. Il gruppo Enav avrà una polizza con sezione specifica e
diversa dalla polizza generalista. Stanno acquisendo tutta la banca dati per continuare senza
interruzioni le coperture sanitarie.
Riguardo le tematiche EAV CTA-TM1, per l’assegnazione dei parametri è stato fatto presente
che l’accordo dell’agosto 2019 richiamato dall’azienda, non esisteva il basso traffico. Dopo un
confronto sui vari accordi e richiami passati è stato proposto il passaggio dalla 4° alla 5° con
riconoscimento di anzianità della classe di provenienza.
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