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COMUNICATO DEL 6 SETTEMBRE 2017
Care Colleghe e cari Colleghi,
durante il periodo estivo, già dalla fine del mese di giugno, l’attenzione di tutti noi
Quadri di ENAV è stata catalizzata dal premio MBO: dapprima per il ritardo nel
pagamento, slittato di un mese, e poi per il metodo di attribuzione dei premi adottato
dalla Società, la quale ha voluto individuare nuovi criteri valutativi da affiancare a
quelli già esistenti.
In conseguenza di questa scelta della Società si sono ingenerate inaspettate situazioni
per le quali alcuni di noi Quadri si sono visti corrispondere un premio inferiore alle
aspettative o, addirittura, non si sono visti corrispondere alcun premio.
In questa circostanza, con enorme fatica, il nostro Direttivo è riuscito a non farsi
sopraffare dall’emozione del momento, dettata dalla sorpresa e dalla inevitabile
sensazione che fossero state lese le legittime aspettative dei Quadri, sforzandosi così
di mantenere un atteggiamento equilibrato nella convinzione che la nostra posizione di
Quadri ci imponga di ben ponderare le nostre decisioni e che esse debbano essere
sempre suffragate da inoppugnabili motivazioni.
Questo non significa che non si possano intraprendere strade di netta
contrapposizione anche ricorrendo ad azioni dal forte significato, ma ciò solo quando
vi siano necessari ed opportuni elementi a supporto della scelta operata e che i
tentativi di positiva e costruttiva mediazione con la Società siano stati tutti tentati.
È evidente che nel delicato equilibrio delle relazioni industriali la nostra posizione di
Quadri aumenti il livello di difficoltà del nostro lavoro di rappresentanza che a volte
rasenta i limiti del divenire estenuante senza, però, che ciò ci tolga entusiasmo e
voglia.
Nonostante il periodo di ferie estive il nostro Direttivo ha lavorato senza soluzione di
continuità per tentare di meglio comprendere, attraverso i continui contatti con la
Società, i criteri valutativi applicati al fine di poter dare risposta ai molti dubbi ed
interrogativi dei Quadri di Enav ed eventualmente individuare situazioni di potenziale
o effettivo errore che vadano corrette.
Siamo convinti che entro pochi giorni saremo in grado di fornirVi nuove informazioni.
Un caro saluto a tutte e a tutti.
Per il Direttivo di Assivolo Quadri
Il Segretario Generale

