FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI
ENAV

ENAV … se ci sei batti un colpo!
Negli ultimi giorni nei corridoi delle sedi ENAV, ma anche nei corridoi delle abitazioni dei
suoi dipendenti, visto il ricorso al lavoro agile, ci si chiede cosa stia capitando alla Nostra
amata Società. Non più tardi di un semestre fa, eravamo soliti ricevere informative e
convocazioni sui temi più disparati. Ora, per motivi che non ci è dato conoscere, sembra
che si sia smarrita la bussola al punto tale che si stanno alimentando forti dubbi, disagi e
perplessità in chi giustamente, pur seguitando a garantire con professionalità, continuità e
dedizione un servizio essenziale quale è l’Assistenza al Volo, si sta domandando cosa stia
accadendo.
Come se non bastasse poi, ogni giorno arrivano notizie sconcertanti dalla Borsa, dove il
titolo Enav è sceso anche al di sotto del prezzo di collocamento, a dispetto di un valore
quasi raddoppiato registrato circa un anno da oggi.
Dal 23 settembre 2020, giorno dell’ultima riunione dell’Organismo Paritetico di Garanzia,
non abbiamo più alcuna notizia da parte dei vertici societari, nonostante gli stessi si siano
impegnati in quella sede, ad avviare un confronto in sede sindacale, per monitorare la
situazione in atto.
Il disagio delle lavoratrici e dei lavoratori di Enav cresce ulteriormente quando si apprende
che in aziende analoghe si stanno realizzando, o quantomeno progettando, investimenti
adeguati per essere pronti a competere nel mercato ai primi segnali di ripresa.
In estrema sintesi il confronto sindacale è sparito dai radar: E’ INTOLLERABILE!
Lo abbiamo detto più volte e non ci stancheremo mai di ripeterlo: bisogna essere
lungimiranti adesso per poter riconquistare al più presto i risultati economici
raggiunti in passato!
Crediamo dunque che sia giunto il momento che l’azienda convochi le parti sociali in sede
sindacale, per iniziare congiuntamente ad affrontare tutti i temi che stanno a cuore a tutte
le lavoratrici ed i lavoratori del gruppo Enav.
Trascorsi infruttuosamente cinque giorni dalla data odierna, al permanere
dell’assenza di confronto avvieremo tutte le iniziative del caso, a partire dal
coinvolgimento dei Ministeri competenti.
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