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Roma, 19.11.2019
Alle Segreterie regionali e territoriali
Ai Delegati ed iscritti FP CGIL

ENAC - COORDINAMENTO NAZIONALE
COMUNICATO
Nei giorni scorsi la FP CGIL ha sottoscritto le ipotesi di accordo relative ai fondi di ammini strazione del personale amministrativo, dei professionisti di 1^ e 2^ qualifica e del personale dirigente che, ad ogni buon fine, alleghiamo.
Abbiamo deciso di firmare quegli accordi, pur ribadendo la nostra assoluta contrarietà di
fondo rispetto alle scelte imposte al tavolo dall’amministrazione sui criteri che disciplinano gli sviluppi economici di quest’anno, esclusivamente per senso di responsabilità verso i lavoratori. Nei
confronti dei quali avvertivamo l’esigenza di corrispondere realizzando quanto prima possibile
l’impegno a sbloccare le progressioni economiche del 2019, ormai cristallizzate da troppi anni, e il
contestuale sviluppo delle carriere.
Ma l’attività della FP CGIL in ENAC continuerà comunque a svilupparsi con grande determinazione, per ottenere il pieno rispetto delle norme contrattuali vigenti, soprattutto in tema di relazioni sindacali, e conquistare la valorizzazione e la tutela delle professionalità che operano nell’Ente.
Da questo punto di vista, il primo e urgente argomento di discussione che intendiamo porre
all’avvio del confronto tra le parti dovrà riguardare il futuro assetto dell’Ente e del suo ruolo strategico per il paese, partendo ovviamente dall’esame delle proposte che unitariamente abbiamo a
suo tempo avanzato raccogliendo l’invito dell’amministrazione. Perché deve essere chiaro a tutti
che nessun cambiamento è possibile senza la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti nei processi di riorganizzazione immaginati dal vertice dell’istituzione, tanto meno le eventuali
decisioni unilaterali che dovessero in seguito manifestarsi.
Su quest’ultimo tema, è appena il caso di sottolineare che l’eventuale assenza di coinvolgimento delle rappresentanze sindacali del personale in corso d’opera comporterà l’immediato avvio
di tutte le forme di lotta e mobilitazione previste dalle norme vigenti.
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