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COM
MUNICATO
O STAM
MPA
Enav, FA
AST‐CONFFSAL “Adesione unaanime allo sciopero,, Azienda aapra il con
nfronto”

“Dopo lo sstraordinario successo dello scioppero proclam
mato in Ena
av, che ha vvisto la parttecipazionee
di tutti i laavoratori im
mpiegati nel turno preesso l’aerop
porto di Ciampino, oraa si apra un
n confronto
o
serio sul fu
uturo dell’azienda”. Qu
uesto il messsaggio di Unica,
U
adere
ente a Fast Confsal, ch
he denunciaa
la mancataa implemen
ntazione de
egli istituti pprevisti per i controllorri di volo e assistenti del
d secondo
o
scalo rom
mano, noncché sesto aeroportoo italiano, a due anni
a
dal ppassaggio dei servizii
dell’Aeronautica militare all’Enavv Spa.
“La totale adesione – ha spiegatto il sindacaato ‐ ha pro
odotto la ca
ancellazionee di tutti i voli
v previstii
tra le ore 13 e le oree 17 ( al di fuori delle tratte prottette per legge). E i dissagi si sono
o ripercossii
anche nellee ore successive a segu
uito del lentto riprendere della norrmale attivittà”.
“Enav spa,, forse trop
ppo impegn
nata a seguuire le vice
ende della futura
f
quottazione in Borsa – haa
concluso U
Unica ‐ si stta dimenticcando che onorare glii impegni è il primo eelemento che forniscee
serenità all personale.. In una attività che ricchiede così tanta atten
nzione la seerenità è un
n elemento
o
imprescind
dibile della catena dellla sicurezzaa e quindi speriamo
s
ch
he si torni ppresto ad in
nvestire sull
personale e non a mo
ortificarlo co
on giochini aal rinvio che
e minano la
a tranquillitàà degli operratori”.

FINE COMU
C
UNICAT
TO STA
AMPA

Roma, 29‐002‐2016
mpa Fast Co
Ufficio Stam
onfsal
tel. 06 895535974
mail sg@siindacatofasst.it

a
Via Prenestiina n°170 – 00176 Roma
0
– 06-89535975 Fax 06-895
535976
Tel: 06-89535974
e-mail:: sg@sindacatofast.it

