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    COMUNICATO 

 

Il giorno 30 novembre 2021, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in call conference con la 
Dr.ssa Maria Cristina Gregori della Divisione VI della Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle 
Relazioni Industriali, si è svolta una riunione per esperire il tentativo di conciliazione di cui all’art. 1, comma 
4, della legge n. 83/2000, di modifica dell’art. 2 della legge n. 146/1990, in materia di esercizio del diritto di 
sciopero nei servizi pubblici essenziali. 

Sono presenti:     

- per EGO AIRWAYS: i Dott.ri Gianfranco Bernieri, - Consulente del Lavoro e la  Dott.ssa Samantha 
Saini, Responsabile Risorse Umane. 

-  per Anpav: il Dott. Carlo Amati con delega a rappresentare anche l’Anpac. 
 
Il presente incontro, che segue quello del 24 novembre u.s., è stato indetto a fronte dello stato di agitazione 
e delle iniziative di astensione dal lavoro che la O.S. sopracitata intende proclamare per le criticità di cui alla 
lettera prot.22940 del 22/11/2021 con cui la stessa ha attivato la procedura di raffreddamento di cui alla 
legge n. 83/2000. 
 
Nel corso della riunione odierna, il rappresentante dell’ANPAV dichiara di non aver ricevuto da parte 
dell’azienda alcuna comunicazione relativa all’attivazione di un tavolo di confronto con la propria sigla 
sindacale utile ad individuare strumenti di integrazione salariale in favore del personale della compagnia 
aerea. Al riguardo, il sig. Amati richiede la spedizione tempestiva della stessa per effettuare le opportune 
verifiche. 
L’azienda accoglie la richiesta dell’Anpav e si impegna ad inoltrare quanto prima alla sigla sindacale le note 
di trasmissione. 
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le Parti, aggiorna la presente riunione al 10 dicembre 
p.v. ore 11:30. 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
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