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Oggetto: VERBALE DI ASSEMBLEA del 11 Agosto 2016
Di seguito i temi discussi durante l’assemblea previsti nell’ordine del giorno:

- Discussione riorganizzazione Milano ACC e Linate C.A. comunicata dalla D.A.
in data 19 luglio 2016.
- Discussione ed aggiornamenti vertenza nazionale in atto avente richiesta
applicazione contratto trasporto aereo sezione “Servizi Strategici”, equiparazione
economica e normativa con i tecnici ENAV.
Relativamente al primo punto l’assemblea è stata informata, in modo dettagliato, della
comunicazione di riorganizzazione trasmessa alla RSU dalla D.A. in data 19 Luglio 2016.
L’assemblea ritiene arrogante, presuntuoso ed incomprensibile l’atteggiamento aziendale.
Infatti, risulta emblematico il non voler coinvolgere, da parte dell’azienda, minimamente la
RSU, e quindi i lavoratori tutti, nella pianificazione di un’eventuale riorganizzazione anche
in termini pratici e gestionali, scavalcandola invece con “Ordini di servizio” che di fatto
consolidano l’unilateralità d’azione della D.A.. Si ritiene tale riorganizzazione deleteria
delle professionalità maturate, inspiegabile rispetto ai profili ATSEP specifici di ogni
lavoratore, incongruente con le reali esigenze tecnico/operative e incoerente con quanto
affermato dalla stessa D.A. in fase di presentazione dell’ultimo piano industriale che
prevede invece una carenza di personale su Milano di ben tre unità (che non si annullano
spostando le persone da un’area di lavoro all’altra, specialmente mantenendo i carichi di
lavoro complessivamente inalterati).
L’assemblea inoltre, sottolinea ed appura l’effettiva carenza di personale nelle aree “Meteo
di TWR Linate” (da tramutare in h24) ed “IMT”, oltre che la necessità di un supporto
destinato all’area “Esercizio Tecnico” specialmente nei mesi estivi. Implicita è la
condizione di una giusta e doverosa permanenza del turno h24 nell’area “Radar - TBT” di
Lambro e Peschiera. Viene anche ribadita la titolarità della RSU nel merito dell’eventuale
trattativa.

Date le considerazioni sopra menzionate, viene quindi dato mandato,
all’unanimità, alla RSU di procedere ad un’apertura di una decisa ed incisiva
VERTENZA e con essa di intraprendere tutte le azioni di lotta che si
renderanno necessarie.
A tale proposito, come RSU, consigliamo a tutti i lavoratori di cominciare ad aderire allo
“Sciopero del lavoro straordinario”, indetto da FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM (come da
documento del 3 Agosto 2016 protocollo 2036/16/EM/pa che alleghiamo) e comunicato alla

Commissione di Garanzia, per il rinnovo del CCNL Metalmeccanico con decorrenza 5
Settembre e per trenta giorni da tale data.
In merito ad il secondo punto, l’assemblea si esprime all’unanimità, condividendo il
percorso delineato dal coordinamento unitario delle RSU e dalle organizzazioni sindacali
nazionali per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1) Parificazione economica e normativa
con riferimento ad i tecnici ENAV
2) Garanzia dell’occupazione lavorativa
3) Clausola di salvaguardia
Il tutto in TOTALE COERENZA con la CAUSA LEGALE intrapresa
giustamente da una grossa fetta di lavoratori desiderosi di rivendicare i propri diritti e di
vedere risolte quelle ingiustizie lavorative e sociali subite da TROPPI ANNI.

L’assemblea quindi auspica la ripresa, nel brevissimo periodo, del tavolo sindacale per
l’armonizzazione contrattuale, riservandosi, in caso contrario, di continuare ad intraprendere
tutte le iniziative di LOTTA che si renderanno necessarie, invitando tutti i colleghi
e tutte le organizzazioni sindacali ad unirsi contro l’unico “nemico comune”. L’assemblea
da pertanto mandato alla RSU locale di perseguire tutti gli obiettivi pocanzi menzionati.
Si ribadisce all’unanimità, di avvallare e sostenere ogni iniziativa atta al raggiungimento
dell’obiettivo dell’INTERNALIZZAZIONE, indipendentemente dalla fonte di
tale iniziativa.

“Uniti si vince” non è solo uno slogan altisonante ma corrisponde alla realtà delle cose.
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