Roma, 25 Ottobre 2013
A:

e, p.c.
“

Oggetto:

Associazioni datoriali del trasporto aereo italiano
Assaeroporti
Assaereo
Assohandlers
Assocatering
Assocontrol
Fairo
Aziende Trasporto aereo tutte
Commissione di Garanzia
Ministero Trasporti
- Segreteria Ministro
- Osservatorio degli Scioperi
Presidenza del Consiglio
Ministero Sviluppo Economico
Ministero del Lavoro
ENAC

Proclamazione della prima azione di sciopero nazionale di 4 ore di tutti gli addetti
dell’industria del Trasporto Aereo.

In data 24 ottobre 2013, si sono concluse, con esito negativo, in seconda fase in sede
amministrativa le procedure di raffreddamento con le Associazioni datoriali Assaeroporti, Assaereo,
Assohandlers, Assocatering, Assocontrol e Fairo previste dalla L.83/2000 relativamente alla vertenza
nazionale Trasporto Aereo per le :
‐
‐
‐

Insufficienti iniziative assunte dalle parti datoriali per la costituzione di un tavolo di sistema con la
partecipazione del Governo
Oggettive evidenti criticità del trasporto aereo sottostimate dal Governo e dalle Imprese del settore
Mancato avvio confronto sulle politiche industriali e del sistema dei trasporti per l’adozione di
adeguate misure per far fronte alla crisi occupazionale
PERTANTO
le Scriventi Organizzazioni Sindacali
Proclamano
per il giorno
22 novembre 2013

La prima azione di quattro ore (4) di sciopero nazionale di tutti gli addetti dell’industria del Trasporto
Aereo: Personale navigante (Piloti – Assistenti di volo); Personale di terra dei Vettori, degli Aeroporti,
delle Aziende di Assistenza a terra, delle Aziende di manutenzione, del controllo del traffico aereo e
delle Aziende di lavoro aereo ( ala fissa e ala rotante )
‐
‐

personale navigante e personale di terra operativo: dalle ore 13.00 alle ore 17.00
personale non operativo: ultime 4 ore del turno di servizio

Le Scriventi Organizzazioni Sindacali., in applicazione di quanto previsto nella delibera 01/92 della
Commissione di Garanzia dichiarano che saranno garantite le prestazioni indispensabili e il rispetto delle
fasce orarie previste dalla legge.
Distinti saluti

SEGRETERIE

FILT/CGIL
(M. Rossi)

FIT/CISL
(F. Persi)

NAZIONALI

UILTRASPORTI
(M. Veneziani)

UGL TRASPORTI
(F. Alfonsi)

