Roma, 5 dicembre 2017

COMUNICATO
Incontro Enac del 4 dicembre 2017
Il giorno 4 dicembre 2017 il Direttore Generale dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile dr. Alessio
QUARANTA, in attuazione di espressa delega del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha
esperito la prevista procedura di raffreddamento relativa allo sciopero indetto da UNADIS, sindacato
maggiormente rappresentativo dei dirigenti dell’ENAC, per il giorno 15 dicembre 2017, dalle ore 14.00
alle ore 18.00.
Tale agitazione indetta da UNADIS, pur nell’asprezza del relativo contraddittorio, ha avuto il merito di
riportare l’attenzione delle istituzioni di settore sulla difficile situazione dell’organico dell’ente, ormai
al collasso e sulla necessità di azioni correttive immediate ed urgentissime, nonché di misure di
revisione di veste giuridica, seppur di futura prospettiva.
In apertura il Direttore Generale, nella riunione accompagnato dal Direttore Centrale Sviluppo
Organizzativo dr. Mauro Campana e dal Direttore del Personale avv.to Gianluca Lo Bianco, ha
innanzitutto reso noto alla delegazione UNADIS, per l’occasione integrata dalla Segretaria Generale
avv.to Barbara Casagrande, che la Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sul diritto di
sciopero nei servizi pubblici essenziali ha confermato che lo sciopero dei dirigenti aeroportuali ENAC
è interdittivo delle regolari attività di aeroporto e, per tale motivo, lo ha inserito nell’apposito elenco
dell’Osservatorio dalla medesima gestito, con le relative modalità di attuazione.
Successivamente, entrando nel merito delle questioni alla base delle rivendicazioni sindacali, e con
particolar riferimento alla problematica del collasso degli organici, il Direttore Generale ha comunicato
che è stato predisposto un apposito emendamento da inserire all’interno della legge di bilancio 2018 nel
prossimo passaggio alla Camera dei Deputati il quale, in estrema sintesi, prevede l’assunzione di un
cospicuo contingente di personale professionale, ispettivo e tecnico amministrativo al fine di ripianare
l’organico dell’ente.
All’ulteriore richiesta di UNADIS di prevedere per tali assunzioni l’applicazione delle procedure
selettive di cui all’art. 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 165/2001, la parte datoriale ha
comunque garantito che, anche ove tale richiesta non dovesse essere accolta, avendo già di fatto
definito numero, sedi e profili professionali da porre a concorso su base territoriale, si impegna ad
iniziare le relative procedure sin dai primi giorni del mese di gennaio, garantendo l’applicazione,
immediata e a tempo pieno, delle competenti strutture centrali coinvolte e il massimo contenimento
possibile dei tempi di svolgimento dell’iter concorsuale.
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L’attenzione si è poi accentrata sulle problematiche di tutela legale e assicurativa del personale, in
merito alle quali il Direttore Generale ha personalmente garantito l’attuazione di un iter procedurale
che ha già consentito, proprio in questi giorni, ad un dirigente, l’applicazione di forme di tutela legale
di contenuto ed effetto non molto dissimile da quello espressamente previsto dal vigente contratto dei
dirigenti.
Tale procedura, ovviamente ripetibile anche in altre analoghe future situazioni, sarà comunque subito
vagliata sindacalmente e, se del caso, perfezionata o, in alternativa, accantonata per richiedere il
letterale rispetto della norma contrattuale.
La Delegazione trattante UNADIS, considerato quanto comunicato dalla parte pubblica, pur non
ritenendolo di piena soddisfazione, ma apprezzando le iniziative esposte, comunque tutte ancora “in
itinere”, volendo instaurare un rapporto costruttivo e concedere una apertura di fiducia nei confronti
degli impegni assunti dall’amministrazione e dalla politica, mantiene lo stato di agitazione dei dirigenti
dell’ENAC, sospende lo sciopero proclamato per il 15 dicembre 2017, convoca contestualmente
l’assemblea dei dirigenti dell’ENAC per il giorno 20 dicembre 2017, alle ore 09.30, indicando sin da
ora la data del 19 gennaio 2018, dalle ore 14.00 alle ore 18.00, per l’effettuazione di uno sciopero dei
dirigenti dell’ENAC nel caso in cui gli impegni annunciati e promessi non venissero mantenuti.
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