
     

Incontro al Ministero dei Trasporti 
 

A seguito della richiesta di incontro dello scorso 16 marzo, le OO.SS. di FILT-CGIL, FIT-CISL, Uiltrasporti e UGL 
Trasporto Aereo, sono state convocate il giorno 5 aprile, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, per affrontare le seguenti tematiche: 
 
- Privatizzazione e modello di partecipazione; 
- Piano industriale; 
- Contratto Nazionale di settore e relazioni sindacali; 
- Regime pensionistico. 
 
Nel ringraziare il Ministero per la disponibilità dimostrata, il Sindacato confederale ha evidenziato la necessità 
di riprendere il confronto con le istituzioni e con ENAV partendo dal modello di relazioni industriali e sindacali 
basato sugli accordi interconfederali in vigore.  
In particolare è stato ribadito che il processo di privatizzazione che sta interessando ENAV deve a nostro 
parere essere accompagnato da un confronto reale che possa giungere ad una condivisione dei passaggi 
fondamentali del piano industriale, della partecipazione dei dipendenti all'azionariato ed al processo 
decisionale, attraverso un protocollo che individui le forme, le tappe e gli strumenti di tale condivisione. Le 
Organizzazioni sindacali hanno chiaramente espresso la propria contrarietà a proseguire secondo le modalità 
che hanno sin qui contraddistinto il confronto con l'azienda; modalità che non segnano un sufficiente 
coinvolgimento delle parti sociali e che porrebbero, qualora perpetrate, i lavoratori di fronte ad un processo 
che li vedrebbe semplici spettatori.  
I rappresentanti istituzionali hanno confermato la loro determinazione a proseguire e rinnovare i rapporti 
industriali con il Sindacato confederale sulla traccia segnata dagli accordi in vigore e dal modello di relazioni 
che ha contraddistinto gli ultimi anni e che ha permesso di giungere alla sottoscrizione del Contratto di 
Settore e, tramite quello strumento, dare risposte alle esigenze dei lavoratori ed alle necessità delle imprese. 
Il Ministero ha rimandato al livello aziendale il confronto per trovare il metodo ed i contenuti per dare corso 
a tale impegno. ENAV ha confermato che il giorno 12 aprile si terrà, presso la sede aziendale di via Salaria, un 
incontro tra le OO.SS. confederali ed il management della Società per affrontare le specifiche tematiche, 
avviando così un nuovo percorso di relazioni industriali e di condivisione dei processi in atto. 
Verificheremo quindi in quella data, riguardo i primi tre argomenti, la volontà dell’Azienda di condividere un 
passaggio fondamentale e storico nella vita dell'impresa.  
Per quanto riguarda invece le problematiche del regime pensionistico del personale ENAV, abbiamo chiesto 
ed ottenuto che le istituzioni si facessero carico, per iscritto, della nostra proposta presentata con la lettera, 
ai competenti Ministeri, in data 25 novembre 2015, di essere equiparati al personale navigante e di venire 
pertanto esentati dalla normativa prevista dalla c.d. Legge Fornero, mantenendo l’accesso al trattamento 
pensionistico al compimento del sessantesimo anno. 
Il Ministero dei Trasporti si è impegnato a farsi promotore di una iniziativa tesa a mettere a confronto i vari 
punti di vista di questa complessa problematica, confermando che la direzione competente dell’Inps si è 
dichiarata disponibile a supportare i Ministeri dei Trasporti, dell’Economia e del Lavoro per trovare una 
soluzione idonea a risolvere il problema. Ci aspettiamo quindi che in tempi rapidi venga individuato il luogo 
di confronto idoneo che veda tutti gli attori interessati ricercare le soluzioni più idonee. 
L’argomento pensionistico merita grande attenzione, serietà, ma soprattutto cura ed un lavoro costante e 
quotidiano, unici strumenti idonei per giungere ad un accordo che soddisfi le aspettative di tutti, giovani e 
meno giovani; rappresenta infatti un bene comune ed un patrimonio di tutti, anche di coloro i quali, da 
tempo, si dedicano ormai solo ad inutili tentativi di proselitismo basato su infelici strumentalizzazioni ed 
azioni intempestive che rischiano di minare gravemente il percorso di confronto istituzionale avviato, a 
tutti i livelli, dai sindacati confederali.  
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