
            COMUNICATO AL PERSONALE 
 
Si è svolto nella giornata odierna l’ennesimo incontro convocato dal Dr. Zaccheo 
sull’eventuale trasformazione giuridica dell’ENAC.  
 
Il Presidente ha aperto i lavori informando le OO.SS. che era sua intenzione promuovere 
l'istituzione di un apposito tavolo tecnico-operativo avente ad oggetto la proposta di 
trasformazione in EPE dell’ENAC, chiedendoci di far conoscere il nominativo di un 
delegato per ogni organizzazione sindacale.  
 
Le scriventi OO.SS., nei rispettivi interventi, confermando la contrarietà di fondo già 
espressa sul progetto in tutte le precedenti riunioni svolte tra le parti, hanno ribadito di non 
condividere la proposta avanzata nel merito, più che sul metodo, poiché se l'argomento 
posto all'ordine del giorno limita l'avvio in sede tecnica del confronto al solo progetto di 
trasformazione in EPE dell'Enac allora non avrebbe neanche senso aprirlo il tavolo a 
quelle condizioni.  
 
Se, invece, questo è quanto abbiamo sostanzialmente comunicato al Presidente Zaccheo, 
vi fosse reale disponibilità a ragionare nel merito anche delle proposte alternative 
avanzate a suo tempo da tutte le OO.SS.., non avremmo alcuna difficoltà a partecipare 
alla discussione indicando il rappresentante delegato da ogni rappresentanza sindacale.  
 
Tale richiesta è stata accolta dal Presidente, il quale ha garantito che il metodo di lavoro 
del tavolo tecnico che si andrà a istituire prevederà una valutazione complessiva di tutti i 
progetti di soluzione posti sul tavolo, non solo di quella riferito all'EPE. 
 
Al netto di quelle che sono e rimarranno le nostre posizioni sul progetto EPE, sarà 
ovviamente nostra cura verificare che alle parole seguano poi i fatti concreti, e quindi già 
dalla prima convocazione del tavolo tecnico-operativo si discuta davvero di tutte le 
possibili soluzioni prospettate senza alcun pregiudizio da parte dell'Ente. 
 
Nel caso in cui ci trovassimo invece al cospetto del solito tentativo di imporre un progetto 
che va contro gli interessi e la volontà dei lavoratori che rappresentiamo, allora siamo certi 
che la riunione e lo stesso tavolo tecnico-operativo si concluderebbe ancor prima di 
iniziare i lavori. 
 
Vi terremo aggiornati sui prossimi sviluppi. 
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