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                                                                                    Spett.li  

Commissione di Garanzia Sciopero 

Legge 146/90 e successive mod. 

 

Ministero Infrastrutture e Trasporti 

Osservatorio Scioperi  

 

ALITALIA S.A.I. S.p.A. 

Amministratore Delegato 

Trasmissione tramite e-mail PEC 

Ministero del Lavoro – Divisione VI 

Controversie Collettive di Lavoro 

Roma, 17 GIUGNO 2016 

Prot. 0029/AZ/PRO/VE/2016 

 

Oggetto: Proclamazione di 4 ( quattro ) ore di sciopero Nazionale, ai sensi della 

Legge 146/90 e successive modifiche, del Personale Navigante di Cabina dipendente 

da ALITALIA S.A.I. S.p.A. per il giorno 5 luglio 2016 dalle ore 11.00 alle ore 15.00  in 

relazione al differimento ad altra data dello sciopero proclamato per il 17.06.2016. 

 

Premesso che 

In data 2 maggio 2016 la scrivente Organizzazione Sindacale ha aperto la prima fase della 

procedura di raffreddamento e conciliazione con riferimento alle tematiche urgenti come da 

istanze trasmesse tramite PEC, procedura prevista ai sensi dell’art. 2 Legge 83/2000, legge 

146/90 e successive modifiche, art. 30 regolamentazione provvisoria Trasporto Aereo. Tali 

tematiche erano state già oggetto di varie richieste di incontro per le previste audizioni 

informative e consultive. Pertanto la prima fase della procedura di raffreddamento e 

conciliazione si è conclusa con esito negativo per la mancata convocazione della scrivente 

Organizzazione Sindacale, e senza aver ricevuto comunicazione alcuna presso i recapiti dei 

nostri uffici, sia sui nostri indirizzi istituzionali e sia sugli indirizzi Confederali Nazionali. 

Premesso che 

In data 25 maggio 2016 si è svolta in Sede Amministrativa presso il Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali, Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle 

Relazioni Industriali, Divisione VI, la seconda fase della procedura di raffreddamento e 

conciliazione con esito negativo. 
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Premesso che 

In data 26 maggio 2016 la scrivente Organizzazione Sindacale ha inviato una segnalazione alla 

Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici 

essenziali, invitando a valutare il comportamento della Società Alitalia S.A.I. S.p.A. secondo la 

Regolamentazione in vigore e secondo quanto previsto nelle Delibere adottate dalla stessa 

Commissione di Garanzia sullo Sciopero che nella seduta del 13 giugno 2016 ha deliberato di 

invitare Alitalia SAI al rigoroso rispetto delle disposizioni di cui alla delibera n. 12/417 e la 

scrivente Organizzazione Sindacale a segnalare l’eventuale ripetizione del comportamento 

aziendale.  

Premesso che 

In data 31 maggio 2016 la scrivente Organizzazione Sindacale ha proclamato la prima azione 

di sciopero di 4 ore per il giorno 17 giugno 2016 e che in data 13 giugno 2016 il Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti ha differito predetto sciopero ad altra data con ordinanza 

ministeriale n. 185 T richiedendo altresì di comunicare con urgenza l’osservanza alle 

disposizioni del predetto provvedimento, comunicazione avvenuta in data 14 giugno 2016.  

Premesso che 

Alla data odierna risultano in essere tutte le gravi criticità evidenziate alla base delle procedure 

di raffreddamento e conciliazione con la Società ALITALIA S.A.I. S.p.A. e che si manifesta 

sempre più acutamente il disagio di inadeguate Relazioni Sindacali incapaci di dare risposte alle 

più elementari e legittime richieste dei Lavoratori e peraltro cresce il livello di tensione fra il 

Personale Navigante di Cabina per la mancata risoluzione delle tematiche oggetto della 

procedura. La scrivente Organizzazione Sindacale stigmatizza inoltre la palese decisione 

aziendale di screditare il valore del confronto sindacale e del negoziato, procedendo e 

perseverando in unilaterali ed inaccettabili gravi decisioni. Inoltre la scrivente Organizzazione 

Sindacale lamenta l’assenza di interlocuzione anche nei casi previsti dal D.Lgs. 25/2007 in 

attuazione della direttiva 2002/14 CE che rafforza i diritti di informazione e consultazione 

sindacale.  

 Valutata 

La disciplina del diritto di sciopero, secondo le previsioni di legge vigenti, in particolare le 

regole di rarefazione soggettiva, oggettiva, intervallo minimo e massimo, e di concentrazione. 

Tutto ciò premesso 

La scrivente Organizzazione sindacale proclama nel pieno rispetto della normativa vigente 4 

(quattro) ore di sciopero Nazionale del Personale Navigante di Cabina dipendente da ALITALIA 

S.A.I. operante nelle sedi aeroportuali e Basi operative di Roma Fiumicino, Milano Linate e 

Milano Malpensa per il giorno 05 luglio 2016 dalle ore 11.00 alle ore 15.00 . 
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