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Fiumicino, 22 febbraio 2019

OGGETTO: Scioperc personale Trasporto Aereo indetto per il giomo 8 matzo 2O19i

La scrivente Organizzazione Sindacale, esperita negativamente la procedura ai sensi l. 146/90 e ss.mm. in
data 22 febbraio c.m., indice uno sciopero nazionale del settore del Trasporto Aereo a cui potrà aderire tutto il
personale navigante e il personale operante nei sedimi aeroportuali italiani per il giorno 8 marzo p.v. dalle ore
14.00 alle ore 18.00, sulle seguenti motivazioni:
- Da mesi sollecitiamo il Governo ad aprire il confronto sulla riforma del settore senza ricevere alcun riscontro alle
nostre reiterate richieste;

- Non è più rinviabile fare fronte all'anomalia della crisi delle imprese del settore, con le conseguenti ricadute
occupazionali e la condizione di dumping contrattuale nonostante I'incremento dei ricavi per le società operanti
negli aeroporti e nella logistica e l'ininterrotto aumento del traffìco, sia passeggeri che merci.

- Anche ivettori sono esposti a un mercato drogato dalla concorrenza sleale e con particolare riferimento ad Alitalia
è necessario trovare una rapida soluzione per lo sviluppo della compagnia;

- Nello scenario di competizione del settore è forte la necessità di arrivare al più presto ad una legge nazionale per
il riordino del comparto, oramai troppo articolato nella discrezionalità dei livelli regionali e territoriali, tesa a

riequilibrare il disordine e la degradazione delle regole che hanno portato all'abbassamento delle tariffe e al ribasso
dei contratti nell'ambito degli aeroporti e dell'handling;

- Manca una politica per costruire un polo manutentivo nazionale, per il rilancio ed il recupero delle professionalita

espresse in questo campo con riferimento alla manutenzione e altri segmenti come l'Information Technology;

- Enac deve avere un reale ruolo di ente garante ed equilibratore. Enav ha una funzione centrale e resta il

riferimento delle attività pertinenti come ad esempio quelle della manutenzione degli apparati di navigazione;

- Si osserva in questo scenario di complessità, stallo. la mancata stabilizzazione dei necessari finanziamenti al
Fondo di Solidarieta del Trasporto Aereo;

- Registriamo inoltre la mancata convocazione della scrlvente alle trattative per il rinnovo della parte generale del
CCNL del Trasporto Aereo e delle parti specifiche, nonostante la nostra rappresentatività in base a quanto disposto
dalle attuali regole.

Sarà cura di ogni singola struttura aziendale del settore comunicare I'adesione formale allo sciopero entro i

termini previsti dalla legge con eventuali

Durante lo sciopero saranno garantiti iservizi minimi essenziali
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