
                                       
                

    
A:             MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI 

    Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro 

    Divisione VI Fax 0646834023 Mail. dgtutelalavorodiv6@lavoro.gov.it   

  

    COMMISSIONE di GARANZIA dell’ATTUAZIONE della LEGGE sullo SCIOPERO        

     nei SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 
     PEC.  segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 

  

     MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI 

     OSSERVATORIO sugli SCIOPERI  PEC. osservat.sindacale@pec.mit.gov.it 

     e, pc,     AIR ITALY                                           

                  Direzione Risorse Umane                    Dott. S. Boscarol 
                  Direzione Relazioni Industriali             Dott. M. Sarti 

                                          
Oggetto: Proclamazione sciopero, ai sensi della Legge 146/90 e ss.mm.ii. e deliberazione della 
Commissione di Garanzia della Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici 
Essenziali n. 15/337, per il Personale Navigante (Piloti e Assistenti di Volo) della Società AIR ITALY 
Spa per il 25 ottobre 2019, dalle ore 10.00 alle ore 14.00 (quattro - 4 ore).  

Le scriventi Associazioni Professionali 

PREMESSO CHE 

hanno richiesto, in data 10 e 17 settembre uu.ss., l’attivazione della prima fase della procedura di 
raffreddamento sulle problematiche afferenti il Personale Navigante di AIR ITALY SpA a tutt’oggi  
irrisolte 

PREMESSO, ALTRESÌ, CHE 

AIR ITALY e  le scriventi Associazioni, in occasione dell’incontro convocato per lo scorso 18 
settembre, hanno esperito negativamente la prima fase di procedura (allegato alla presente. n. 1). 

*** 

Le stesse Associazioni hanno quindi richiesto la convocazione di un incontro ai sensi della 
normativa indicata in oggetto alla Divisione Ministeriale competente in data 20 settembre u.s..  

Tale incontro è stato convocato per il 27 settembre 2019. 



Il 27 settembre c.a., presso codesto Ministero, è stata esperita negativamente la 2a fase di 
procedura (verbale di esito negativo allegato alla presente. n. 2). 

VALUTATA 
        
la disciplina del diritto di Sciopero, secondo le previsioni di legge vigenti; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

le scriventi Associazioni Professional, in assenza di soluzioni alle problematiche indicate in 
premessa, 

PROCLAMANO 

        
una prima azione di sciopero di 4 ore – dalle ore 10.00 alle 14.00 – del Personale Navigante 
(Piloti e Assistenti di Volo) della Società AIR ITALY SpA per il giorno 25 ottobre 2019. 

Roma, 9 ottobre 2019  

                   ANPAC                                                            ANPAV                           
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