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ASSEMBLEA  NAZIONALE 

L’Assemblea Nazionale dell’Assivolo Quadri riunitasi il 18 Gennaio 2011 in Roma Ciampino, presso 

il complesso residenziale “Alta Quota”, a seguito delle proposte e degli interventi che sono seguiti 

all’unanimità, approva la seguente mozione finale: 

• Richiedere  un incontro urgente con i vertici della nostra Società al fine di definire le 

singole peculiarità rappresentate nel corso dell’assemblea dell’Assivolo Quadri, ponendo 

in risalto gli aspetti normativi ed economici contrattuali insiti all’interno di ciascuna 

categoria di appartenenza presente nel CCNL.   

• Realizzare una ristrutturazione normativo-economica per  i Quadri dello stesso profilo 

professionale, poiché questo consentirebbe un’utile osmosi all’interno  delle varie figure 

professionali presenti nel CCNL. 

• Concordare una migliore definizione del limite massimo di ore in eccedenza dal normale 

orario di servizio previsto, tenendo in debita considerazione eventuali prestazioni in 

orario notturno prestato  dal personale CTA in regime orario H36.  

• Operare per ottenere la valorizzare dell’immagine e del livello di competenza specifica del 

Funzionario Aziendale attraverso la pianificazione di corsi di formazione per i Quadri, sia 

relativi allo specifico settore d’impiego sia relativi al campo delle competenze generali. 

• Stabilire criteri obiettivi di valutazione degli MBO reali e correlati agli incarichi 

effettivamente svolti, al fine di renderli oggettivamente valutabili e monitorabili legandoli 

così a prestazioni professionali che valorizzino le vere eccellenze presenti in ENAV.  

• Richiedere a ENAV di definire in tempi brevissimi la microstruttura sui diversi Enti 

Periferici ed in attesa della sua pratica definizione far applicare, laddove previsti, 

eventuali  accordi locali sottoscritti concernenti la predetta microstruttura. 

• Operare per definire all’interno dell’orario effettivo di lavoro il mantenimento delle 

competenze CTA per tutte le tipologie dei Quadri CTA. 

• Richiedere di definire con tempi certi tutte le problematiche contrattuali aperte e non 

ancora definite che riguardano il personale Quadro, così come concordato nell’accordo 

del 6 Dicembre 2010; adoperarsi affinché  gli incrementi parametrali, già previsti entro la 

fine del vigente CCNL, vengano riconosciuti per intero anche al personale Quadro che 

sarà collocato in quiescenza nell’anno in corso. 

L’Assemblea Nazionale ribadisce inoltre con forza l’impegno del Sindacato Assivolo Quadri  e dei 

suoi iscritti affinché si attivi una trattativa atta al raggiungimento degli obiettivi sopra esposti.  
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