
   

g-jrinIn c:154we: "11:frortn<rsit 

e-7/41/i,ezx 47,2? ri:74 4,„ .1«437.tirvi",r 

pv,i3Ay* 6(174;7 t-na-.49(i/.9  

Filt Cgil e Uiltrasporti 
Segreterie provinciali di Venezia 
filtmeneziaapecoillt 

    

 

Aviation Services 
risorseumane(Mas-airportit 

 

Ministero delle Infrastrutture e della 
Mobilità Sostenibili 

 

Prefetto di Venezia 

 

e, p.c. Presidente 	del 	Senato 	della 
Repubblica 

Presidente della Camera dei 
Deputati 

Presidente del Consiglio dei 
Ministri 

TRASMISSIONE URGENTE VIA PEC/MAIL 

Pos. 1040/22 
Settore: TA 

Indicazione immediata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. d), della legge n. 146 del 
1990, e successive modificazioni. 

Con riferimento alla proclamazione, in data 5 agosto 2022 (atto pervenuto in pari data), da 
parte delle Segreterie provinciali di Venezia delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil e 
Uiltrasporti, di uno sciopero del personale dipendente della Società Aviation Services, in 
servizio presso l'Aeroporto di Venezia, per il giorno 1° ottobre 2022 (dalle ore 13.00 alle 
ore 17.00) con astensione dal lavoro straordinario dal 1° al 18 ottobre 2022; 

IL COMMISSARIO 

Prof. Alessandro Bellavista, delegato per il settore, in via d'urgenza; 

La presente delibera viene inviata esclusivamente all'indirizzo PEC utilizzato per trasmettere a quest'Ufficio il 
documento di proclamazione dello sciopero. Sara onere dell'Organizzazione sindacale ricevente condividerne il 
contenuto con gli altri soggetti sindacali interessati. 
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RILEVATO 

che risulta precedentemente proclamato, in data 28 luglio 2022 (atto pervenuto in pari data), 
dalle Segreterie territoriali di Bergamo delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, 
Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo e dalla RSU, uno sciopero del personale dipendente della 
Società BGY International Services, in servizio presso l'Aeroporto di Bergamo Orio al 
Serio, per il giorno 29 settembre 2022 (dalle ore 10.00 alle ore 14.00); 

INDICA 

ai sensi dell'articolo 13, comma L lettera d), della legge n. 146 del 1990, e successive 
modificazioni, alle Organizzazioni sindacali in indirizzo che, allo stato, dal documento di 
proclamazione, emerge la seguente violazione: 

- regola della rarefazione oggettiva (con riferimento al suddetto sciopero precedentemente 
proclamato per il 29 settembre 2022), ai sensi dell'articolo 16 della Regolamentazione 
provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'articolo 2, comma 
2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nel settore del 
trasporto aereo (delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014, pubblicata nella G.U. n. 250 del 27 
ottobre 2014), ove è previsto che le azioni di sciopero, anche se proclamate da diversi 
soggetti sindacali, che incidano effettivamente sullo stesso servizio finale e sullo stesso 
bacino di utenza, devono essere distanziate, tra di loro, da un intervallo minimo di 15 giorni 
liberi. 

Si invitano le Organizzazioni sindacali in indirizzo ad assistere gli eventuali voli "da 
e per" l'Aeroporto di Bergamo, ovvero, in alternativa, a riformulare la proclamazione dello 
sciopero in conformità alla legge ed alla disciplina di settore, differendo lo stesso ad altra 
data e dandone tempestiva comunicazione anche alla Commissione. 

Resta fermo che la Commissione, in seguito alla eventuale apertura del procedimento 
di valutazione, accerterà ogni altra violazione che dovesse emergere. 

Si dispone la trasmissione del presente provvedimento alle Segreterie provinciali di 
Venezia delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil e Uil Trasporti, alla Società Aviation 
Services, al Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, al Prefetto di Venezia 
nonché ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi 
dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge n. 146 del 1990, e successive 
modificazioni. 

IL COMMISARIO 
Prof Alessandro Bellavista 
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