
                                  

 

Care Colleghe e cari Colleghi, 

da tempo, nel relazionarVi il lavoro svolto dal Direttivo dell’Associazione, rimarchiamo la nostra difficoltà 

a perseguire gli obiettivi che ci siamo prefissati a causa della volontà aziendale, ed a quella di alcune 

OO.SS., di escluderci dai tavoli di confronto sindacale. 

Da tempo rimarchiamo l’assurdità di questo atteggiamento, soprattutto con critica verso i colleghi delle 

altre OO.SS., ai quali più volte abbiamo ribadito come i migliori risultati per il personale di ENAV possano 

essere perseguiti solo dal lavoro di un gruppo coeso il quale sappia trarre dalla molteplicità delle idee il 

grande vantaggio di poter dar vita ad un progetto di valore che porti i benefici che tutti noi, dipendenti di 

ENAV, auspichiamo. 

Mai come oggi, poi, tale coesione risulta necessaria per gestire i cambiamenti, a volte drammatici, 

provenienti dal profondo mutamento di un’ENAV che sta trasformando la propria fisionomia 

allontanandosi sempre più da ciò che era l’ENAV prima della quotazione in borsa. 

Frutto tangibile di questo incorretto atteggiamento della Società e di queste, alcune, OO.SS. è stato il 

risultato dei lavori di rinnovo della parte economica del CCNL, lavori che, siamo sicuri, se ci avessero visto 

partecipare in maniera più attiva (e non relegati ad un tavolo parallelo secondario) avrebbero portato 

maggior soddisfazione ai Quadri di ENAV i quali, alla fine, sono risultati proprio i più penalizzati dal 

rinnovo. 

Non vogliamo dilungarci in eccessive considerazioni che potrebbero essere fraintese in sterile polemica, 

ma, nel nostro consueto stile, vogliamo essere pragmatici identificando quindi soluzioni efficaci al 

perseguimento dei nostri obiettivi. 

Come previsto dallo statuto della nostra Associazione e su mandato dei soci di Assivolo, interrogati con 

apposito quesito elettronico all’inizio dell’anno, abbiamo valutato le diverse ipotesi collaborative in forma 

confederativa con altre OO.SS. al fine di mantenere e/o aumentare, in questa particolare fase storica delle 

relazioni industriali, la nostra rappresentatività per una più rapida ed efficace tutela dei Quadri. 

Pur mantenendo l’autonomia della nostra Associazione questo passaggio costituisce per il Direttivo un 

primo ed indispensabile passaggio per un progetto sindacale più funzionale alle aspettative di tutti i Quadri 

di Enav S.p.A. 



                                  

 
Come abbiamo avuto modo di anticipare ad inizio estate quando abbiamo ritirato lo sciopero proclamato 

sulla data del 5 luglio, abbiamo individuato una fortissima convergenza di programma con UGL TA. 

Dopo un confronto durato per tutto il periodo estivo, ci siamo persuasi dell’ottimo programma che UGL 

vuole portare avanti (condiviso anche da una considerevole quota di personale che ha voluto variare la 

propria delega sindacale e che, provenendo da altra sigla, ha voluto dare fiducia ad UGL la quale oggi 

rappresenta il sindacato confederale maggiormente rappresentativo in ENAV), programma al quale  

Assivolo può essere fortemente funzionale, arricchendolo del contributo di esperienza necessario perché i 

risultati ottenuti possano essere di grande soddisfazione anche per i Funzionari di ENAV. 

Il Direttivo Nazionale ha pertanto deliberato di procedere all’ipotesi collaborative in forma confederativa  

con UGL TA fino alla data del 31.12.2019 con possibilità (stabilita dalle parti) di tacito rinnovo per il 

triennio successivo e con la possibilità per la nostra Associazione di recedere unilateralmente con un 

preavviso di 4 (quattro) mesi, qualora il Direttivo Nazionale non ritenesse più funzionale la predetta 

collaborazione.  

A seguito di tale accordo Assivolo,  che mantiene inalterata la propria autonomia statutaria, potrà, di 

concerto con i tanti colleghi che oggi hanno dato delega ad UGL TA, rappresentare al meglio gli interessi 

di tutti i quadri di ENAV dando voce alle loro necessità e soddisfacendo le loro aspettative. 

Nel consueto stile che contraddistingue la nostra Associazione, ampio spazio di approfondimento e 

dibattito su questo tema, verrà dato nel corso dei lavori dell’Assemblea dei delegati che sarà convocata 

nella seconda settimana di ottobre. 

Roma, 10 settembre 2018 

 

Il Direttivo Nazionale 

 

 


