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Roma, 28/06/2016 

Care Iscritte, cari Iscritti, 

è con sommo rammarico che, ancora una volta, dobbiamo raccontarVi della 

volontà della nostra Società di evitare qualsiasi tipo di interlocuzione con la 

nostra Associazione. 

A nulla sono valsi gli innumerevoli tentativi perpetrati dai nostri 

Rappresentati verso tutti i livelli di Management per tentare di ricostruire 

un rapporto che, senza evidenza di spiegazione alcuna, ENAV ha deciso di 

interrompere dando un taglio netto a tutto quanto di buono è stato costruito, 

non senza fatica, negli anni passati. 

Alle molteplici rassicurazioni forniteci, ad ognuno di questi tentativi, non è 

mai stato dato seguito e così, da ormai oltre un anno, per unilaterale 

decisione di ENAV, Assivolo è stata esclusa da tutti i tavoli di confronto 

sindacale ai quali, in quanto firmataria della parte specifica del CCNL e 

titolare della rappresentatività del richiesto 5% degli iscritti, ha pieno 

diritto di partecipare e, da ormai oltre un anno, Assivolo non riceve alcuna 

comunicazione da ENAV: un silenzio al quale non riusciamo a dare una 

razionale spiegazione, anche perché, nelle parole dei Rappresentati di ENAV 

che ai differenti livelli abbiamo incontrato, è sempre stato dato risalto al 

costruttivo ed indispensabile rapporto con la nostra Associazione. 

L’ultimo capitolo, in ordine di tempo, di questa inspiegabile storia è stato 

scritto il 26 di giugno, giorno in cui, ricevendo le nostre buste paga, ci siamo 

resi conto che non è stato corrisposto il premio MBO quadri.  

Non sappiamo quali siano le cause di questo mancato pagamento della 

nostra premialità e francamente non vogliamo cavalcare nessuna delle tante 

spiegazioni che girano per i corridoi, ma riteniamo incredibile che nessuna  
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comunicazione, che tra l’altro abbiamo più volte sollecitato, ci sia stata data 

in merito. 

Sì care amiche e cari amici, è proprio l’incredulità, che nasce dalla 

incapacità di darsi razionali spiegazioni di questa situazione, che ormai negli 

ultimi tempi ha preso il sopravvento tra i nostri pensieri.  

Quale ennesimo tentativo di ricostruire il rapporto con la nostra Società, 

abbiamo richiesto ad ENAV una formale convocazione dalla quale, speriamo, 

emergano elementi che consentano di risolvere questa situazione che 

auspichiamo sia solamente il frutto di malintesi o distrazioni è che speriamo 

possa essere facilmente superata. 
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