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Il Segretario Generale 
Roma, 6 aprile 2018 

Al sig. Direttore Generale 
Dr. Alessio Quaranta 

a.quaranta@enac.gov.it 
 

Al sig. Direttore Centrale Sviluppo Organizzativo 
Dr. Mauro Campana 

m.campana@enac.gov.it 
 

 
Oggetto:  Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei dirigenti dell’Ente Nazionale per 
l’Aviazione Civile  -  Responsabilità civile e patrocinio legale  (art. 63 CCNL  2002 – 2005) -  
Richiesta  di  incontro urgente. 
 

 

In una riunione degli iscritti UNADIS tenutasi a Roma il 26 marzo u.s. sono state evidenziate 
le questioni di cui all’oggetto - responsabilità civile e patrocinio legale -  è stato dato mandato alla 
sottoscritta di assumere tutte le iniziative sindacali ritenute necessarie per la risoluzione delle 
problematiche suddette. 

 Già con precedenti note questa Organizzazione Sindacale ha rappresentato la criticità della 
gestione presso Enac delle due materie in epigrafe: vedasi, in particolare, quella particolarmente 
esaustiva e riassuntiva della situazione in essere, datata 24 novembre 2017, a firma della 
sottoscritta, che ad ogni buon fine si allega alla presente. 

In tale nota, in estrema sintesi e partendo dal mero dettato delle norme contrattuali che 
compiutamente regolano la materia: 

-  si evidenziava l’assoluta necessità ed urgenza di approfondire la tematica  in argomento, in 
considerazione dei comportamenti dell’ente non allineati alle norme contrattuali inerenti 
la tutela legale e la responsabilità patrimoniale del dirigente convenuto in giudizio in sede 
civile, amministrativa o penale per fatti inerenti le attività di istituto; 
 

- si ponevano una serie di quesiti ed azioni, la cui risoluzione ed attuazione avrebbe 
permesso un riallineamento dei comportamenti dell’ente alle norme in essere, garantendo 
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al dirigente coinvolto i diritti riconosciuti dal contratto ma, soprattutto, quella serenità di 
comportamento ed azione indubbiamente minata, invece, dall’ incertezza dell’attuale 
contesto. 

Tale tematica, come ben facilmente può essere compreso, era ed è così sentita dall’intero corpo 
dirigenziale da far parte del pacchetto di rivendicazioni oggetto degli scioperi dei dirigenti dell’Ente 
Nazionale per l’Aviazione Civile proclamati dapprima per il  15 dicembre 2017 e, successivamente, 
per il 19 gennaio 2018, in seguito sospesi e poi revocati sia per l’ottenuta autorizzazione ad 
assumere 91 unità di personale inserita nella Legge di bilancio 2018 sia per le promesse ed 
assicurazioni di soluzione delle tematiche oggetto della presente nota. 

Promesse ed assicurazioni che, spiace evidenziare, alla data odierna sono invece rimaste tali, in 
quanto le discussioni al riguardo tenute all’interno di un paio di riunioni sindacali non hanno 
portato a nessun esito certo ma, soprattutto, definito. 

Anzi, ad oggi la situazione in materia di tutela legale sembrerebbe ancor più complicata, in quanto 
in mancanza di una procedura ufficiale cui far riferimento, ed essendo purtroppo sorte nel 
frattempo altre vicende, la materia parrebbe trattata caso per caso, quasi “ad personam”, e 
comunque senza quella certezza di regole e comportamenti, sia dell’ente che del dirigente 
coinvolto, che la delicatezza della materia imporrebbe. 

Ove poi fosse possibile anche la disciplina della responsabilità patrimoniale del dirigente a seguito 
di richieste di risarcimento danni derivanti da sentenze passate in giudicato è ancora più incerta e 
confusa, soprattutto per l’estrema difficoltà dell’ente nel contrastare posizioni assurde e 
inaccettabili della controparte assicurativa che, di fatto, espongono direttamente i dirigenti 
coinvolti con il proprio patrimonio, in alcuni casi oggetto di atti giudiziali di tutela del credito sorto. 

Premesso quanto sopra, si chiede un incontro urgente nel quale ricevere risposte certe e definitive 
sui temi sopra esposti, al fine di scongiurare quelle azioni a tutela degli iscritti che, in caso 
contrario, sarebbero certamente assunte.  

Cordiali saluti. 

        

 


