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'Il presente provvedimento viene inviato esclusivamente all'indirizzo PEC utilizzato per trasmettere alla scrivente l'atto di 
proclamazione dello sciopero: si evidenzia che sarà onere della O.S. ricevente condividerne il contenuto con gli altri 
soggetti sindacali interessati. 
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Ministro delle infrastrutture 
e della mobilità sostenibili 

e, p.c. 	 Presidente del Senato della Repubblica 

Presidente della Camera dei Deputati 

Presidente del Consiglio dei Ministri 

TRASMISSIONE URGENTE VIA FAX/PEC/MAIL 

Pos. 731/21 
Settore: TA 

Indicazione immediata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. d), della legge n. 146 del 
1990, e successive modificazioni. 

Con riferimento alla proclamazione, in data 3 giugno 2021 (atto pervenuto in pari data), da 
parte della Segreteria nazionale dell'Organizzazione sindacale Cub (con adesione da parte di 
Cub Trasporti), di uno sciopero nazionale riguardante "tutti i lavoratori che prestano 
servizio negli aeroporti e in tutte le compagnie aeree (compagnie aeree, società di 
handling, di catering, del cargo, dell'Enav, dell'Enac, dei servizi di pulizia multiservizi di 
ristorazione e commerciale e dell'indotto)" per il giorno 18 giugno 2021 (dalle ore 13.00 
alle ore 17.00); 

IL COMMISSARIO 

Prof. Alessandro Bellavista, delegato per il settore, in via d'urgenza; 

RILEVATO 

che risultano precedentemente proclamate le sottoindicate astensioni: 

sciopero del personale dipendente di ENAV, in servizio presso il Centro 
Aeroportuale di Pescara, proclamato, in data 15 marzo 2021, dalla RSA 
dell'Organizzazione sindacale Unica, effettuato il giorno 31 maggio 2021; 
sciopero nazionale del personale dipendente di ENAV, proclamato, in data 28 aprile 
2021, dalla Segreteria nazionale dell'Organizzazione sindacale Unica, per il giorno 
18 giugno 2021, con garanzia dell'assistenza a tutti i collegamenti "da e per" 
l'Aeroporto di Pescara; 
sciopero di rilevanza nazionale del personale dipendente di ENAV, in servizio presso 
l'ACC di Milano, proclamato, in data 3 maggio 2021, dalle RSA delle 
Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Ugl Trasporto Aereo e Unica, per il giorno 18 
giugno 2021, con garanzia dell'assistenza a tutti i collegamenti "da e per" 
l'Aeroporto di Pescara; 
- sciopero nazionale del personale dipendente di ENAV, proclamato, in data 4 
maggio 2021 dalla Segreteria nazionale dell'Organizzazione sindacale ligi Trasporto 
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aereo, per il giorno 18 giugno 2021, con garanzia dell'assistenza a tutti i collegamenti 
"da e per" l'Aeroporto di Pescara; 
- sciopero di rilevanza nazionale del personale dipendente di ENAV, in servizio 
presso l'ACC di Roma, proclamato, in data 15 maggio 2021, dalla RSA 
dell'Organizzazione sindacale Ugl Trasporto aereo, per il giorno 18 giugno 2021, con 
garanzia dell'assistenza a tutti i collegamenti "da e per" l'Aeroporto di Pescara; 
- sciopero di rilevanza nazionale del personale dipendente di ENAV, in servizio 
presso l'ACC di Roma, proclamato, in data 19 maggio 2021, dalla RSA 
dell'Organizzazione sindacale Usb Lavoro Privato, per il giorno 18 giugno 2021, con 
garanzia dell'assistenza a tutti i collegamenti "da e per" l'Aeroporto di Pescara; 

RICHIAMATE 

la delibera di indirizzo del 12 marzo 2003, n. 03/46, che esclude l'operatività del principio 
di rarefazione soltanto in caso di adesione di un altro soggetto allo sciopero proclamato 
precedentemente, oppure in caso di proclamazione di uno sciopero totalmente coincidente 
con quello già proclamato, "poiché in tal caso non risulta oggettivamente compromessa la 
continuità dei servizi pubblici di cui all'art. 1 della legge n. 146 del 1990"; 

la delibera del 30 marzo 2005, n. 05/158, secondo la quale "in presenza di due 
proclamazioni di sciopero per lo stesso giorno con diversa durata, o comunque non 
integralmente coincidente, lo sciopero proclamato successivamente viola la regola della 
rarefazione oggettiva in quanto non rispetta l'intervallo minimo e incide sulla continuità del 
servizio"; 

INDICA 

ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge n. 146 del 1990, e successive 
modificazioni, alle Organizzazioni sindacali in indirizzo che, allo stato, dal documento di 
proclamazione, emerge, la seguente violazione: 

- regola della rarefazione oggettiva (con riferimento alle astensioni sopra richiamate), ai 
sensi dell'articolo 17 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e 
delle altre misure di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come 
modificata dalla legge n. 83 del 2000, nel settore del trasporto aereo (delibera n. 14/387 del 
13 ottobre 2014, pubblicata nella G.U. n. 250 del 27 ottobre 2014). 

Si invitano, pertanto, le Organizzazioni sindacali in indirizzo a garantire, 
limitatamente al personale dipendente di Enav, l'assistenza a tutti i collegamenti "da e per" 
l'Aeroporto di Pescara dandone comunicazione anche alla Commissione entro 5 giorni 
dalla ricezione del presente provvedimento, ovvero, in alternativa, a riformulare la 
proclamazione dello sciopero in conformità alla legge e alla disciplina di settore sopra 
citate. 

L'adeguamento all'indicazione in oggetto, dopo la scadenza di detto termine, non 
potrà essere considerato collegato alla presente richiesta, ai fini previsti dall'articolo 2, 
comma 6, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. 
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Resta fermo che la Commissione, in seguito alla eventuale apertura del procedimento 
di valutazione, accerterà ogni altra violazione che dovesse emergere. 

Si dispone la trasmissione del presente provvedimento alle Segreterie nazionali delle 
Organizzazioni sindacali Cub e Cub Trasporti, alle Società ed Enti in indirizzo, al Ministero 
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nonché ai Presidenti delle Camere e al 
Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. n), della legge 
n. 146 del 1990, e successive modificazioni. 

IL COMMISSARIO DELEGATO 
Prof Alessandro Bellavista 

A(tfr)(247 (jAA: LUA,144 
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