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Il Comitato Nazionale per il referendum sulla ipotesi di Contratto Nazionale di settore del
Trasporto Aereo ha ultimato nella serata di martedì 16 dicembre la raccolta dei dati provenienti
da tutte le regioni e da tutti i seggi insediati in ognuno degli aeroporti.
Un fatto senza precedenti che è stato possibile grazie all’impegno di centinaia di rappresentanti
sindacali.
Siamo quindi in grado di consegnare l’esito del voto che conferma quanto già anticipato con il
comunicato di lunedì sera.
Il referendum ha approvato il Contratto Nazionale sia nella Parte Generale sia nelle quattro
Sezioni Specifiche sottoposte al voto.
I dati completi nazionali e regionali, nella parte generale e nelle parti specifiche, come risultanti
dal verbale del Comitato nazionale referendum, verranno pubblicati sui siti internet delle
quattro Federazioni Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo.
La parte generale ha avuto 16.942 voti validi con 12.996 voti favorevoli e 3.946 contrari.
La sezione assaeroporti ha avuto 6.125 voti validi con 4.369 voti favorevoli e 1.756 contrari.
La sezione assaereo ha avuto 4.024 voti validi con 3.642 voti favorevoli e 382 contrari.
La sezione assocatering ha avuto 1.077 voti validi con 868 voti favorevoli e 209 contrari.
La sezione assocontrol ha avuto 2.662 voti validi con 1.346 voti favorevoli e 1.316 contrari.

Durante le ultime ore sono stati comunicati dati non corrispondenti alla realtà.
Pur comprendendo le difficoltà di qualcuno solo ad immaginare cosa significhi gestire una
votazione di tale portata, nello stesso tempo, per le Organizzazioni Sindacali non è stato
possibile divulgare dati prima che tutte le regioni avessero comunicato ufficialmente i risultati di
tutte le aziende del proprio territorio (circa 200).
Una grande prova di partecipazione che solo il Sindacato Confederale poteva impegnarsi a fare.
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