








III Circolare EAL-19 

ENAC 
Voli da garantire in caso di scioperi nazionali 21/12/2012 pago 5di 12 

~ Lettera del 19 Luglio 2004 prot. 04-2130/0G (Prestazioni indispensabili nei servizi aeroportuali 

in occasione di scioperi del personale dipendente delle società di gestione ed handling) ed il 

relativo allegato contenente le Aree geografiche continentali da considerare ai fini della 

individuazione dei voli ; 

- Lettera della Commissione di garanzia prot. n. 2235/RU del 16 novembre 2010; 

- Lettera della Commissione di garanzia prot. n. 182/RU del 10 febbraio 2011 ; 

- Lettera della Commissione di garanzia prot. n. 8318/RU del 10 giugno 2011 ; 

- Lettera della Commissione di garanzia prot. n. 1373SfTA dell '11 ottobre 2011 ; 

-lettera della Commissione di garanzia prot. n. 17305fTA del 31 ottobre 2012. 

3. SCIOPERI NEL SETIORE DEL TRASPORTO AEREO CON RILEVANZA NAZIONALE 

In caso di sciopero del settore del trasporto aereo il procedimento per la concreta individuazione 

dei servizi minimi necessari ad assicurare le prestazioni indispensabiti viene effettuata dai 

competenti organi , centrali e periferici , dell 'ENAC come previsto dalla delibera della 

Commissione di garanzia 01/92, art . 27 (punto 3). 

In caso di sciopero di rilevanza nazionale la competenza è della Direzione Sviluppo Trasporto 

Aereo (di seguito nominata Direzione ETA). 

4. PROCEDIMENTO PER LA INDIVIDUAZIONE DEI VOLI DA GARANTIRE 

4.1 Avvio del procedimento 

Ai sensi dell 'art. 2 del Testo coordinato delle L. 12 giugno 1990, n. 146 e 11 aprile 2000, n. 83, i 

soggetti che proclamano lo sciopero hanno l'obbligo di comunicare per iscritto, nel termine di 

preawiso, la durata, le modal ità di attuazione e le motivazioni dell 'astensione collettiva dal 

lavoro alle amministrazioni o alle imprese che erogano il servizio ed all 'Osservatorio sui Conflitti 

Sindacali presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Gabinetto del Ministro, il quale 

trasmette l' informativa alla Commissione di garanzia. 

Lo stesso Osservatorio, che monitora le notizie relative alle astensioni dal lavoro proclamate, 

invia settimanalmente all 'ENAC (Direzione ETA) un quadro riepilogativo degli scioperi in 

programma nel settore aereo e gli eventuali aggiornamenti e trasmette allo stesso Ente le 

informazioni riguardanti lo sciopero, l'eventuale revoca, il differimento , la riduzione di orario o 

conferma del giorno e della durata dello sciopero. 
















