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RSA ENAV Perugia UGL-TA 
enavriugitrasportoaereo.it  ' 

ENAV 
protocollogeneralepec.enav.it  

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. 64/22 
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 26 novembre 2021, da parte della RSA ENAV 
Perugia UGL TA, di uno sciopero del personale dipendente di ENAV, operante nel Centro 
Aeroportuale di Perugia, per il giorno 3 febbraio 2022 (dalle ore 00.00 alle ore 23.59); 

IL COMMISSARIO 

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

RILEVATO 

che risulta precedentemente proclamata la sottoindicata astensione: 

' II provvedimento viene inviato esclusivamente all'indirizzo utilizzato per trasmettere a questa Autorità l'atto di 
proclamazione dello sciopero oggetto dell'intervento, significando che sarà onere e responsabilità legale del destinatario 
condividerne il contenuto con eventuali altri soggetti interessati. 
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sciopero del personale dipendente di ENAV, operante presso il Centro Aeroportuale 
di Reggio Calabria, proclamato, in data 16 novembre 2021, dalle RSA UGL TA e 
UNICA, per il giorno 18 gennaio 2022; 

INDICA 

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

- regola della rarefazione oggettiva (con riferimento allo sciopero precedentemente 
proclamato presso il Centro Aeroportuale di Reggio Calabria, per il 18 gennaio 2022), 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 invita, pertanto, la RSA in indirizzo a garantire nel corso dello sciopero 
l'assistenza a tutti i voli "da e per" l'Aeroporto di Reggio Calabria, ovvero, in alternativa a 
riformulare la proclamazione in conformità alla legge e alla disciplina di settore, dandone 
comunicazione anche alla Commissione, entro 5 giorni dalla ricezione del presente 
provvedimento. 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. 

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 alla RSA ENAV Perugia UGL 
TA, ad ENAV, al Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili nonché ai 
Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 13, 
comma I, lett. n), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. 

IL COMMISSARIO 
Pro{ Alessandro Bellavista 
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