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Oggetto: problematiche - modalità impiego flessibilità

Con la presente si espongono le problematiche presso il Centro Aeroportuale di Lampedusa
riguardanti la flessibilità notturna. 

Si denota infatti come in AipAD2 LICD 1
attivata dalle 22:00 LT alle  06:00 LT per voli sanitari di emergenza e di Stato. Questa modalità di 
impiego va a contrastare la natura contrattuale stessa della flessibilità che risulta non obbligatoria.

Ci si chiede quindi come sia possibile fornire e ga
flessibilità che non pone l’obbligo di intervento.

Data la delicatezza ed il disagio che questa sede comporta per la sua posizione geografica, gli 
interventi atti a garantire un ponte aer
sono numerosi, costanti e inevitabili.

È richiesto quindi un atteggiamento risolutore verso le suddette problematiche.

In attesa di un Vostro riscontro si porgono Distinti Saluti
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modalità impiego flessibilità 

Con la presente si espongono le problematiche presso il Centro Aeroportuale di Lampedusa

Si denota infatti come in AipAD2 LICD 1-1 tutti i servizi siano resi disponibili
attivata dalle 22:00 LT alle  06:00 LT per voli sanitari di emergenza e di Stato. Questa modalità di 
impiego va a contrastare la natura contrattuale stessa della flessibilità che risulta non obbligatoria.

ibile fornire e garantire all’utenza un servizio 
flessibilità che non pone l’obbligo di intervento. 

Data la delicatezza ed il disagio che questa sede comporta per la sua posizione geografica, gli 
interventi atti a garantire un ponte aereo sanitario di emergenza verso la terraferma durante la notte 

e inevitabili. 

È richiesto quindi un atteggiamento risolutore verso le suddette problematiche. 

In attesa di un Vostro riscontro si porgono Distinti Saluti 
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Con la presente si espongono le problematiche presso il Centro Aeroportuale di Lampedusa, 

1 tutti i servizi siano resi disponibili H24, con flessibilità 
attivata dalle 22:00 LT alle  06:00 LT per voli sanitari di emergenza e di Stato. Questa modalità di 
impiego va a contrastare la natura contrattuale stessa della flessibilità che risulta non obbligatoria. 

rantire all’utenza un servizio H24, a mezzo di una 

Data la delicatezza ed il disagio che questa sede comporta per la sua posizione geografica, gli 
eo sanitario di emergenza verso la terraferma durante la notte 
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