
            
 

COMUNICATO  

alle Lavoratrici e ai Lavoratori dell'ENAC 

 
 

Come richiesto dalle Scriventi, si è svolto oggi l'incontro tra l’Amministrazione e le 

Organizzazioni Sindacali rappresentate dalle Segreterie nazionali e dai Coordinatori 

ENAC. 

 

Il Presidente Zaccheo in apertura della riunione, come nel corso della stessa, ha 

sottolineato la volontà e la necessità di condividere con le Organizzazioni Sindacali le 

informazioni, le modalità e le iniziative che caratterizzeranno la così detta fase 2 di 

ripresa delle attività lavorative in ENAC. 

A tale proposito l'Amministrazione ha predisposto, sulla base del testo sottoscritto tra 

le Confederazioni sindacali nazionali e la Ministra per la Pubblica Amministrazione, 

una bozza di un protocollo riguardante la prevenzione e la salute dei dipendenti 

pubblici una volta ripresa l’attività ordinaria negli uffici, che ci verrà inviato nel 

pomeriggio, congiuntamente ad un calendario di riunioni necessarie per le valutazioni 

delle Scriventi, ai fini della sottoscrizione. 

Le Scriventi OO.SS. hanno chiesto, in ottemperanza a quanto il Ministro ha 

concordato con le Confederazioni su scala nazionale, l'istituzione di un Comitato 

permanente formato da delegati dell'Amministrazione, dai rappresentanti sindacali, 

RLS e medico competente, per l’approvazione e il continuo adeguamento di tale 

protocollo alle disposizioni che saranno emanate dagli Organi preposti, nonché del 

monitoraggio sulla corretta applicazione dello stesso. 

Abbiamo sottolineato l'inadeguatezza delle dinamiche relative alle relazioni sindacali 

tenute da ENAC nel periodo dal 23 febbraio ad oggi, chiedendo che vengano ristabilite 

da subito nella maniera corretta, come regolati dai CCNL vigenti. 

Nonostante la modalità dell'incontro odierno presentasse da subito una prassi non 

corretta, ovvero discutere di un documento non trasmesso anticipatamente alla 

controparte sindacale, il nostro senso di responsabilità ci ha portato a glissare su tale 

aspetto per accogliere l'unico elemento positivo dell'incontro, la ripresa del confronto 

che si rivolgerà principalmente alla tutela della salute dei lavoratori senza però 

dimenticare le attività da portare avanti rispetto all’applicazione degli istituti contrattuali 

e degli accordi sottoscritti. 

 

Vi terremo aggiornati sulla sperata continuazione del confronto. 

 

Roma, 24 aprile 2020 


