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A: Gruppo AZ - SAI e CL in A.S. Amministrazionestraordinaria.pec@orupoo.alitalia.it
Aeroporto di Firenzeffoscana Aeroporti segreteria(Opec.toscana-aeroporti.com
Alha Airport alhaservizi@pec.alhaoroup.com
Airitaly hr.airibfu(o airitaly.it
Air Dolomiti adm@oec.a irdolomiti.it
Aerofl ot fcoapsu(Oaerofl ot.ru
Aeroporti di Roma aeroDortidi sDa@Dec.adr.it
Aeroporto di Bologna - G. Marconi aerooorto.marconi@pec.boloona-airport.it
Aeroporto di Cagliari - Sogaer sooaer.soa(oleoalmail.it
Aeroporto di Catania - SAC sac(ooec,aeroporto.catania.it
Aeroporto di Genova aeroportodioenovaspa@legalmail.it
Aeroporto di Lamezia Terme - Saca/ Sacal GH sgh@pec.sacaloh.it
Aeroporto di Olbia - Geasar geasar(òoec.it
Aeroporto di Palermo - Gesap oesao@pec.it
Aeroporto di Pisa ffoscana Aeroporti seoreteria@pec.toscana-aeroDorti.com
Aeroporti di Puglia info@aeroportidiouolia.it ufficioorotocollo(òpec.aeroportidiouglia.it
Aeroporto di Torino - Sagat pec.saoat@leoalmail.it
Aeroporto di Venezia - SAVE savespa@legalmail.it
Aeroporto di Verona Valerio Catullo SpA @
AdR Assistance adrassistancesd@ ,adrassistance.it
AdR Security adrsecuriwsrl@pec.adrsecuriw,it
Atitech atitech@legalma il. it
Aviapartner aviapartnersrl(òlegalmail,it
Aviation Services amminlstrazione@oec.as-airport.it
Blue Panorama blueDanoramaairlines@lqalmail.it
British Airways britishairwavsplc@pec.it
ENAC segreteria.dg(òenac.gov.it
ENAV protocollooenerale@pec.enav. it
Fast Freight Marconi ffm@pec.bologna-airport.it
Fiumicino Logistica Europa fiumicinoloqisticaeu (òooen.leoalmail,it
Gate Gourmet qateqourmetitalia@leaalmail.it
Gesac SpA annalaura_alemagna@gesac.it laura_esposito@gesac.it
GH Aircraft Cleaning Services ghacs@pec.ghitalia.it
GH Napoli ohnapoli@pec.ohitalia.it
ICTS Italia amministrazione.ictsitalia(òpec-mail.it
Lsc SKY CHEFS lsgskychefs.hr-itaV(almalmail.it
Marconi Handling aeroporto.marconi@pec.boloona-airport.it
MLE malpensalogisticaeurooa@ooen,leoalmail.it
Sacal SpA sacalsoa@legalmail.it
Sacal GH soh@pec.sacaloh.it
Sogaerdyn sooaerdvn.spa@leoalmail.it
SEA SpA Airport Handling Aeroporti di Milano leoale@pec.s€amilano.eu
airporthandling@lEalmail.it
Toscana Aeroporti Handling TAH(òoec.toscana-aeroporti.com
Techno Sky tech noskv@tech nosky. postecert. it
Turkish Airlines turkishairli @leoalmail.it
Vueling Airlines vuelinoairlinesitaly@leoalmail.it
WFS GROUND TTALY wfsorounditaly@oecimprese.it

OGGETTO: Adesione sciopero personale Trasporto Aereo indetto per il 21 maggio 2019.

La scrivente Organizzazione Sindacale, esperita negativamente la procedura ai sensi l. 146/90 e ss.mm.

in data 22 febbiaio c.m. e indetto la prima azione di sciopero l'8 mazo u.s., proclama lo sciopero

nazionale di 24 ore del settore del Trasporto Aereo a cui potrà aderire futto il personale navigante e il
personale operante nei sedimi aeroportuali italiani per il giorno 21 maggio 2019 p.Y. dalle orc
00.00 alle or€ 23.59 sulle seguenti motivaziona3
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Da mesi sollecitiamo il Govemo ad aprire il confronto sulla rlforma del settore senza ricevere
alcun riscontro alle nosue reiterate richieste;

Non è più rinviabile fare fronte all'anomalia della crisi delle imprese del settgre, con le
consegr rfnti ricadute occupa.zionali e la condizione di dumping cpGrattu_ale nonostante
I'ihcremento dei ricavi per le gocietà operanti negli aeroporti e nella logistica e l'ininterrotto
aumento del traffico, sia passeggeri che merci.

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

Nello scenario di compeùzione del settore è forte la necessità di arrivare al più presto ad una
legge nazionale per il riordino del comparto, oramai troppo afticolato nella discrezionalità dei
livelli regionali e territoriali, tesa a riequilibrare il disordine e la degradazione delle regole che
hanno porlato all'abbassamento delle tariffe e al ribasso dei contratti nellhmbito degli aeropodi e
delltandling;
Manca una politica per costruire un polo manutentivo nazionale, per il rilancio ed il recupero delle
professionalità espresse in questo campo con riferimento alla manutenzione e altri segmenti
come l'Information Technology;

Enab 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 renario di complessità, stallo, la mancata stabilizzazione dei necessari
finanziamenti al Fondo di Solidarietà del Trasporto Aereo;

Registriamo inoltre la mancata convocazione della scrivente alle trattaùve 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.

Durante lo sciopero saranno garantiti i servizi minimi essenziali.

Distinti saluù
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