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COMUNICATO  
 

 
Grande successo di partecipazione nelle elezioni svolte dal 12 al 14 aprile per  
individuare la rappresentanza aziendale della FILT-CGIL.  
 
Ringraziamo tutti i nostri iscritti per la partecipazione attiva sia proponendosi come 
rappresentanti che votando. 
Il voto ha coinvolto il 82 % degli iscritti che hanno eletto i 31 lavoratori che 
formeranno la RSA di ENAV. 
 
 L'iniziativa della FILT ha preso corpo dalla constatazione che il momento di 
cambiamento radicale che sta coinvolgendo ENAV nel contesto della crisi 
economica e dello stato del settore, deve essere accompagnato da una 
legittimazione della rappresentanza attraverso un rinnovato ed esteso 
coinvolgimento dei lavoratori nelle scelte che ci aspettano. 
L'occasione delle elezioni ci ha consentito di effettuare una serie di assemblee sugli 
impianti che ha segnato una interessata e stimolante partecipazione.   
Discussioni anche accese ma utili alla FILT per meglio rappresentare il lavoro.  
Questo ci motiva e ci sprona ancora di più a lavorare affinché la FILT-CGIL di Enav 
sia elemento trainante delle dinamiche sindacali aziendali così come la CGIL lo è 
nelle dinamiche del paese. 
 
Sappiamo che il periodo è difficile, l' economia in crisi, il mondo del lavoro in 
costante mutamento e in grandi difficoltà; problematiche fino ad oggi sconosciute 
entrano prepotentemente anche nel  quotidiano della nostra azienda.  
Tutto questo  ci spinge ad aumentare l' impegno nello svolgimento del nostro 
lavoro, per garantire al meglio i legittimi interessi di cui siamo titolari. Un lavoro oggi 
ancor più complicato se lo confrontiamo con le alte sfide cui siamo chiamati. Per 
questo riteniamo che il punto qualificante della nostra rappresentanza sia legata 
alla qualità delle nostre strutture a tutti i livelli: passione, competenza, esperienza e 
professionalità sono indispensabili quando si trattano temi fondamentali come 
privatizzazione, pensioni, contratto. 
Temi centrali che riguardano tutti e da cui dipende la qualità della nostra condizione 
futura. 
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 Per fare questo riteniamo sia indispensabile ridare slancio al rapporto con i 
lavoratori, iscritti e non, recuperando un dialogo anche con i lavoratori che non si 
sono riconosciuti nelle scelte degli ultimi anni, poiché  al di là delle differenti 
sensibilità, abbiamo tutti a cuore il benessere della nostra azienda e del lavoro.  
Siamo convinti che stia ormai aumentando la consapevolezza che le scelte difficili 
che sono state fatte avevano e hanno una ragione fondata sulla nuova realtà in cui 
è immersa ENAV e sui cambiamenti che la coinvolgono. 
 La FILT-CGIL ribadisce la propria convinzione che il contratto di settore del T.A. 
sia lo strumento fondamentale per affrontare nel modo migliore le sfide future. E' 
peraltro altrettanto necessario dare risposta nel prossimo rinnovo alle questioni di 
contenuto più spinose presenti nel CCNL parte assistenza al volo. 
 
E’ quindi nostra  intenzione sia trovare il giusto equilibrio tra la parte generale del 
Ccnl, la parte specifica  e la parte soggetta a contrattazione aziendale, che  
modificare in meglio quanto sottoscritto nel 2014, raccogliendo le indicazioni che 
insieme alle altre organizzazioni definiremo. 
Così come avviene in tutte le grandi imprese la rappresentanza e la contrattazione 
si esercitano e si realizzano sul livello nazionale e sul livello aziendale.   
Una contrattazione non esclude l'altra, ma anzi bisogna sapere che una esiste in 
presenza dell'altra.  
Nuove regole di relazione sindacali sono necessarie così come sono necessarie 
regole che definiscano chi, cosa e dove si contratta.  
Le regole della rappresentanza definite dai sindacati confederali sono l'origine delle 
nostra azione.  
 
 Migliorare le relazioni industriali,  definire idonei strumenti per garantire  adeguate  
dinamiche salariali e efficacia di gestione aziendale,  agevolare i nuovi strumenti di 
welfare aziendali, sono fra i principali obbiettivi che si pone la FILT-CGIL in questo 
contesto. 
  
A noi ora il compito di tradurre in azione quanto detto, a voi l'opportunità di  
partecipare da protagonisti.  
 
Alle Rsa elette l'augurio della FILT-CGIL per un impegno utile ai lavoratori.  
 
 
         FILT-CGIL  
       DIPARTIMENTO NAZIONALE T.A.  



 


