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Commissione Garanzia Sciopero 

Prot: 0017305/TA del 31/10/2012 ; 
~_ •• _0 ••• __ " ______ •• _______ .J 

ENAC 
Fax 06.44596591/551 

ASSAEREO 
Fax 06.65002793 

ASSAEROPORTI 
Fax 06.6553162 

ASSOHANDLERS 
Fax 06.97848142 

ASSOCATERING - FIFE 
Fax 06.5818682 - 6523450 

ffiAR 
Fax 06.97617011 

ALITALIA CA! 
Fax 06.65635046 - 65635405 

MERIDIANA FL Y 
Fax 0789.52508 - 52861 - 52974 

e, p.c. Presidente del Senato della Repubbliea 
Fax 06.67062022 

Posso 1799/12 e 2166/12 
SETTORE:TA 

Presidente della Camera dei Deputati 
Fax 06.67603522 

Presidente del Consiglio dei Ministri 
Fax 06.67793543 - 68997064 

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Fax 06.44234159 

Comunico che la Commissione, nella seduta" del 29 ottobre 2012, su proposta dell 'Avv. Pro! Nunzio 
Pinelli, Commissario delegato per il sellare, ha adottato la seguente delibera. 

Delibera 12'44~ 

00186 ROMA PIAZZA DEL GESU' 46 TEL 06194539600 06fD45396S0 



LA COMMISSIONE 

PREMESSO 

che, in data 4 ottobre 2012, è pervenuta una nota, delle Segreterie territoriali di Sassari delle 
Organizzazioni sindacali Uil Trasporti e Ugl Trasporti, con la quale denunciano alla Commissione 
alcune presunte irregolarità, nella predisposizione dei contingenti di personale da comandare in 
servizio, in occasione dello sciopero del 7 settembre 2012, presso la Società aeroportuale So.Ge.A.Al. 
di Alghero; 

che, a seguito di una prima istruttoria, volta all'accertamento dei fatti denunciati, è emerso che ENAC, 
in occasione dell' astensione, non ha provveduto ad individuare i voli da garantire, ai sensi degli 
articoli 24 e 27 della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo (delibera n. 01192 del 19 luglio 
2001, pubblicata in GU n. 185 dellO agosto 2001); 

che l'azienda, con nota del 2 ottobre 2012, ba rappresentato di aver "atteso l'autonoma predisposizione 
del piano di voli garantiti da parte di ENA C. Predisposizione che, tuttavia, non è mai pervenuta 
originando la necessità di procedere in autonomia ... ad elaborare il numero di personale 
contingentato al fine di assicurare i servizi minimi "; 

che, per effetto di tale "attesa", l'individuazione, da parte della So.Ge.A.Al., del personale comandato 
è avvenuta solo due giorni prima della data dello sciopero; 

che, in riscontro ad ulteriore richiesta istruttoria del Commissario delegato per il settore, la Direzione 
Aeroportua!e di Olbia - Alghero di ENAC ha fatto presente che "nessuna informazione sul predetto 
sciopero è stata comunicata da Sogeaal a questa Direzione "; 

CONSIDERATO 

che, l'articolo 27, comma 5, della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo, come interpretato 
dalla delibera del 30 maggio 20 Il, n. 11/342, stabilisce il termine perentorio di 6 giorni, precedenti la 
data di inizio dello sciopero, per le comunicazione all'ENAC, da parte delle società interessate 
dall'astensione, dell'attività prevista a programma, ai fini dell'individuazione dei voli da assistere; 

che, ricevuta tale segnalazione, ENAC deve procedere, entro e non oltre i 5 giorni che precedono la 
data di inizio dello sciopero, alla determinazione del piano dei voli da garantire ed alla relativa 
trasmissione alle aziende interes~ate; 

che, sulla base del predetto piano, le società interessate dall'astensione individuano i contingenti di 
personale da comandare in servizio; 

che, in caso di inerzia delle società, ENAC provvede, comunque, a predisporre, entro 5 giorni dallo 
sciopero, il piano dei voli garantiti, ai sensi degli articoli 24 e 27 della disciplina di settore, sulla bàse 
degli standards già adottati in occasione di precedenti scioperi nel medesimo contesto; 

che il documento di proclamazione dello sciopero del 7 settembre 2012 è stato inviato, sulla base delle 
disposizioni vigenti, all'azienda, al Prefetto di Sassari, all'Osservatorio sui Conflitti Sindacali, presso il 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla Commissione di Garanzia ed all' Assessorato 
regionale ai trasporti; 



che, pertanto, ENAC non ha ricevuto alcuna infonnativa, né dall'azienda, né dalle Organizzazioni 
sindacali, della proclamazione dello sciopero; 

che, invece, in occasione di successive astensioni, proclamate presso l'Aeroporto di Alghero (13 e 26 
ottobre 2012), ENAC, inserito dalle Organizzazioni sindacali tra i destinatari della proclamazione di 
sciopero, ha predisposto, in tempo utile (rispettivamente il 5 ottobre per lo sciopero del 13 e il 18 
ottobre per lo sciopero del 26), il piano dei voli da assistere; 

RITENUTO 

conseguentemente, che occorre procedere all'individuazione di uno strumento regolatorio per effetto 
del quale gli organi centrali e periferici di ENAC siano tempestivamente infonnati di uno sciopero 
proclamato, al fine di dare attuazione alla disposizione di cui alla delibera del 30 maggio 2011, n. 
111342, che prevede che: "qualora la suddetta presentazione dell'attività prevista a programma da 
parte delle singole aziende non sia pervenuta entro i 6 giorni che precedono la data di inizio dello 
sciopero. ENA C è tenuta a predisporre, autonomamente, entro e non oltre i 5 giorni che precedono la 
data di inizio dello sciopero, il piano dei voli garantiti, ai sensi degli artt. 24 e 27"; 

DELffiERA 

- il non luogo a provvedere relativamente all' istanza sindacale, atteso che, in occasione dello 
sciopero del 7 settembre 2012, non sono stati registrati disservizi e disagi all'utenza e che il 
fenomeno denunciato non si è più ripetuto in successive astensioni; 

- di introdurre 1'obbligo, per le società aeroportuali e di trasporto aereo, ricevuta la 
proclamazione di uno sciopero, di infonnare, nello stesso giorno della recezione, gli organi 
centrali e periferici di ENAC, in base alle rispettive competenze. 

DISPONE 

la trasmissione della presente delibera ad ENAC, ad ASSAEREO, ad ASSAEROPORTI, ad 
ASSOHANDLERS, ad ASSOCATERING - FIPE ad IBAR, alle Società Alitalia CA! e Meridiana Fly, 
al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché ai Presidenti delle Camere e al Presidente del 
Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art.l3, comma l, lett. n), della legge n.146 del 1990, e successive 
modificazioni. 

DISPONE AL TRESI' 

la pubblicazione sul proprio sito internet. 

IL PRESIDENTE _ 
Cons. Ròberto Alesse 


