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Prot.2021/EL/0236 
            Roma, 18 maggio 2021 

 

A: Babcock Mcs Italia S.P.A. – Divisione Ala Rotante  
 Responsabile delle Relazioni Industriali  
 Dott. Fabio Donazza    
 fabio.donazza@babcockinternational.com  

Human Resources 
Dott. Paolo Mozzetti        
paolo.mozzetti@babcockinternational.com  
 

 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
DG della Tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali – Div.VI 
DGTutelaLavoroDiv6@lavoro.gov.it 

p.c.: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
Osservatorio Nazionale Dei Conflitti nei Trasporti  
osservat.sindacale@mit.gov.It  

Commissione Di Garanzia Sciopero 
segreteria@cgsse.It 

 

Oggetto: proclamazione seconda azione di sciopero del Personale di volo della Societa! Babcock MCS 
ai sensi della legge 146/90 e ss.mm.ii. e della provvisoria regolamentazione del settore 
adottata con delibera 12/461.  

  

La scrivente Associazione Professionale rappresenta formalmente quanto segue:  

• in data 25/01/21 è stata aperta la prima fase delle procedure di raffreddamento e conciliazione 
ai sensi dell’art. 2 della Regolamentazione provvisoria del Settore Elicotteristico - delibera n. 
12/461 sulle tematiche “Situazione sindacale – mancato riscontro su problematiche gestionali 
e contrattuali dei Piloti di elicottero (allegata alla presente);  

• in data 04/02/21 non avendo avuto riscontri positivi sulle tematiche esplicitate nel dettaglio 
durante l’incontro di prima fase è stato siglato tra le parti un verbale di mancato accordo di 1a 
Fase (allegato alla presente);  

• in data 11/02/21 è stata aperta la seconda fase delle procedure di raffreddamento e 
conciliazione ai sensi della normativa vigente sulle stesse tematiche di cui sopra (allegata alla 
presente);  
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• in data 19/02/21 è stata indetta presso il Ministero del Lavoro una riunione per esperire il 
tentativo di conciliazione di cui alla vigente suddetta normativa, che ha registrato, come da 
Verbale allegato, esito negativo.  

• dopo la prima azione di sciopero di 8 (otto) ore, effettuata dalle 08:00 alle 16:00 del 12/04/21, 
non sono stati registrati passi in avanti rispetto alle tematiche oggetto delle procedure di 

raffreddamento, ne" sono stati convocati incontri da parte aziendale per la ricerca di soluzioni 
condivise.  

Tutto cio! premesso, la scrivente Associazione Professionale proclama la seconda azione di sciopero 
nazionale di 24 (ventiquattro) ore di tutti i dipendenti della Società Babcock MCS Italia S.p.a. – 
Divisione Ala Rotante dalle ore 08:00 del 23 giugno 2021 alle ore 08:00 del 24 giugno 2021.  

Verranno garantite le prestazioni indispensabili ai sensi ai sensi della legge 146/90 e ss.mm.ii. e 
dell’Art. 9 della provvisoria Regolamentazione del Settore Elicotteristico adottata con delibera n. 

12/461, fermo restando che le attivita! di addestramento saranno sospese per tutta la durata dello 
sciopero.  

Rimaniamo a disposizione per un incontro con la Societa! Babcock MCS Italia S.p.a. – Divisione Ala 
Rotante volto alla corretta individuazione dei contingenti minimi di Personale da impiegare durante lo 
sciopero.  

Distinti saluti.  

 

         Il Segretario Esecutivo 
              Stefano De Carlo	
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Prot. 2021/EL/0044 
 
                  Roma, 25 gennaio 2021 
 
 
A:  BABCOCK MCS Italia RW 

- dr. F. Donazza 
 

 BABCOCK MCS Italia RW 
 -    dr. P. Mozzetti 
 
p.c.:    MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  

     - Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro - Divisione VI  
 

    MIT - OSSERVATORIO SUI CONFLITTI SINDACALI  
    -   dr. F. Guarente  

              COMMISSIONE di GARANZIA  
 
 
Oggetto:  apertura  prima  fase  procedura di raffreddamento  e  conciliazione per il Settore        
                 Ala Rotante della  Società  BABCOCK MCS ai sensi  della vigente Regolamentazione,       
                 L.146/90, L. 83/2000 e successive modificazioni e integrazioni. 
 
 
In relazione all’oggetto la scrivente Associazione Professionale richiede un incontro nei modi e nei 
termini previsti dalla vigente normativa per esperire la prima fase in sede aziendale della procedura 
di  raffreddamento e conciliazione avente ad oggetto: 
 

- situazione sindacale 
- mancato riscontro su problematiche gestionali e contrattuali dei Piloti di elicottero.  

 
 

In attesa di una Vostra convocazione si porgono distinti saluti. 
 
 
 
     Il Coordinatore Nazionale Elicotteri                           RSA Piloti 
                  Andrea Pelosini                                                                    Daniel Avallone 
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Prot. 2021/EL/0070 
                  Roma, 11 febbraio 2021 
 
 
 
A:    MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  

     - Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro - Divisione VI  
 

    MIT - OSSERVATORIO SUI CONFLITTI SINDACALI  
    -   dr. F.Guarente  
 

              COMMISSIONE di GARANZIA  
 

E pc.:  BABCOCK MCS Italia RW 
- dr. F.Donazza 

 

 BABCOCK MCS Italia RW 
 -    dr. P.Mozzetti 
 
 
 
Oggetto:   Richiesta di convocazione per l’espletamento della II^ fase della procedura di 

Raffreddamento - Settore  Ala Rotante della  Società  BABCOCK MCS - ai sensi  della 
vigente Regolamentazione, L.146/90, L. 83/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
La scrivente Associazione Professionale, avendo esperito con esito negativo la I^ fase della 
procedura in data 4 febbraio 2021 (verbale allegato), richiede l’attivazione della II^ fase della 
procedura di raffreddamento e conciliazione, sulle seguenti tematiche:  
 

- situazione sindacale 
- mancato riscontro su problematiche gestionali e contrattuali dei Piloti di elicottero.  

 
In attesa di una Vostra convocazione si porgono distinti saluti. 
 
 
     Il Coordinatore Nazionale Elicotteri                           RSA Piloti 
                  Andrea Pelosini                                                                    Daniel Avallone 

                        	



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle 
relazioni industriali 

DIVISIONE VI 

Via Fornovo, 8 - 00192 Roma 

pec: dgrapportilavoro.div6@pec.lavoro.gov.it 

e-mail: dgrapportilavorodiv6@lavoro.gov.it 

www.lavoro.gov.it 
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VERBALE DI MANCATO ACCORDO  
 

Il giorno 19 febbraio 2021, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del Dr. Andrea 
Annesi della Divisione VI della Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali, è stata 
indetta una riunione per esperire il tentativo di conciliazione di cui all’art. 1, comma 4, della legge n. 83/2000, 
di modifica dell’art. 2 della legge n. 146/1990, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici 
essenziali ed alla Regolamentazione provvisoria di cui alla deliberazione della Commissione di Garanzia del 
Settore Elicotteristico - delibera n. 12/461 per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici 
essenziali. 

Sono presenti:     

x per BABCOCK MCS ITALIA SPA: Fabio Donazza, Luca Piscitelli, Paolo Mozzetti e Mauro Stefanelli; 
x per ANPAC: Stefano De Carlo, Andrea Pelosini e Daniel Avallone. 
 

La presente riunione si è svolta nella modalità della conference call. 
 
La prima fase della procedura si è esaurita senza accordo il 4 febbraio 2021. La riunione odierna è stata 
indetta a fronte dello stato di agitazione e delle iniziative di astensione dal lavoro che la O.S. sopracitata 
intende proclamare nei confronti della Società in ordine alle motivazioni contenute nella nota dell’11 
febbraio 2021 trasmessa a questo ufficio, che si intende richiamata, così come sviluppate nel corso 
dell'espletamento della prima fase della procedura di raffreddamento conclusasi con verbale di mancato 
accordo del 4 febbraio 2021 che si allega. 
La società ha ribadito quanto già illustrato alla controparte sindacale nel corso della riunione del 4 febbraio 
u.s. come riassunte nel verbale redatto a margine dell’incontro. 
La società ha, altresì, dichiarato che programmerà per la data dell’8 marzo p.v. un incontro con le OO.SS. per 
confrontarsi nel merito a temi quali la strutturazione di un piano ferie, la costruzione di criteri per le liste di 
anzianità dichiarandosi disponibile a discutere, altresì, di temi che congiuntamente potranno essere avanzati 
dalle OO.SS. 
L’O.S. pur prendendo atto di quanto dichiarato dall’azienda non ha ritenuto di poter concludere 
positivamente la vertenza in atto auspicando, comunque, che il confronto possa proseguire in sede aziendale. 
All’esito del confronto odierno le Parti si sono date atto dell’impossibilità di addivenire ad un’intesa. 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, registrata l’impossibilità di pervenire ad una soluzione 
conciliativa, dichiara conclusa, con esito negativo, la presente procedura. 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali invita, altresì, l’O.S. a ridurre al minimo i disagi per l’utenza, in 
sintonia con i principi informatori della legge n. 83/2000. 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
                                         

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 

BABCOCK MCS ITALIA SPA         ANPAC 
    


