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Una situazione di crescente malessere tra il personale CTA assegnato dal 10/12/2015, su di un 

aeroporto, che per loro doveva essere, nelle intenzioni aziendali solo di “passaggio”, e che tuttora li 

vede ancora in attesa di poter essere trasferiti (come inizialmente gli era stato prospettato) in sedi 

“gradite”, come infatti è accaduto per il corso che li ha preceduti. 

Tutto inizia nel lontano 26 gennaio 2010, con la pubblicazione del Bando di Selezione Interna EAV-

CTA, con il conseguente Corso che era stato inizialmente programmato per il 12/03/2012, ma poi 

rimandato più e più volte, e come spesso succede in ENAV, non ci sono (quasi) mai date certe, e dopo 

una girandola di annunci, calendari rivisti, e dichiarazioni rassicuranti, il 06/10/2014 ha Inizio il 6° 

Corso APP-ADI-TWR-RAD di professionalizzazione EAV-CTA presso l’Academy di Forlì. 

Con la promessa di un’assegnazione in sede “gradita”, a poco più di un mese dalla fine del corso, le 

cose cambiano e viene annunciato che la destinazione sarà l’aeroporto di Brindisi Casale, che ENAV si 

sarebbe apprestato ad acquisire entro il 10 dicembre 2015. Sempre in quell’occasione viene 

pubblicamente confermato che l’assegnazione sarebbe stata “temporanea”, per un periodo 

compreso tra pochi mesi a due anni, poiché era intenzione di ENAV passare l’impianto di Brindisi tra 

gli aeroporti a basso traffico. E inoltre, proprio per la temporaneità dell’assegnazione, al personale 

interessato veniva contestualmente suggerito di NON portare le famiglie. 

Il Corso termina il 26/06/2015 e il personale è assegnato definitivamente in data 10/12/2015, presso 

il Centro Aeroportuale di Brindisi Casale. 

Vogliamo ricordare una notizia di pochi giorni fa, il 05/05/2017 con la Sentenza n. 4179/2017, il 

Tribunale Ordinario di Roma, Sez. Lavoro si pronuncia a favore del ricorso del personale militare che 

aveva chiesto il transito in ENAV S.p.A. 

Vorremmo fare presente le varie incongruenze che si sono susseguite: 

- Si può notare immediatamente l’enorme periodo di tempo che è intercorso tra la 

pubblicazione del bando di selezione (26 gennaio 2010) e l’inizio del corso (6 ottobre 2014): 

quasi 5 anni! Si evidenziano anche le rassicurazioni continuamente date circa la destinazione 

finale che fosse di “gradimento”, nel senso di “più adeguata possibile a soddisfare le 

esigenze dei partecipanti al corso”, “nell’ambito di una “territorialità” richiesta dal 

dipendente”, ovvero ”destinazioni attribuite entro un ambito di gradimento”. 
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- Il personale che frequentava il corso firmando l’accettazione dello stesso e la clausola sulla 

destinazione, ha implicitamente accettato di essere assegnato esclusivamente presso un 

impianto ENAV (e Brindisi Casale allora, non lo era ancora), l’assegnazione presso l’aeroporto 

salentino è quindi una totale e palese violazione dell’impegno, assunto dall’Ente e dai colleghi 

sottoscritto. Pertanto l’assegnazione è stata accolta come una totale, inaspettata, sgradita 

ingiustizia, per di più in totale contrasto con quanto riportato in data 16 marzo 2011, dalla 

Corte dei Conti circa “l’avvio di una nuova selezione CTA nell’ottobre 2009, al fine di coprire 

[…] i fabbisogni connessi all’acquisizione degli aeroporti militari.” 

 

- Ultima ma non meno importante, è notizia di questi giorni il trasferimento (definitivo o 

temporaneo?) dei CTA del 7° Corso EAV-CTA assegnati presso il centro aeroportuale di Rimini, 

presso sedi più gradite e vicine alla propria residenza, giustificando tale decisione come una 

possibilità che loro hanno visto l’alto numero di risorse disponibili sull’impianto. Quando 

ENAV ha aperto il servizio a Rimini e a Brindisi, ben conosceva l’esigenza di personale su detti 

impianti, in funzione dell’orario di apertura (Brindisi H24 - 13 CTA +1 arrivato tre mesi fa / 

Rimini H16 - 18 unità) e ciò nonostante ha pianificato in questa maniera l’invio delle risorse.  

Il risultato è che oggi il personale in forza a Brindisi non ha la possibilità di avvicinarsi alle proprie 

famiglie (tutto ciò a causa di un’errata valutazione da parte aziendale), pagando così un conto 

enorme, un conto scaturito da scelte sicuramente non loro.  

Nella vittoria del ricorso del 59 militari (di cui poco più di 20 sono Brindisini) i CTA di LIBR vedono 

l’unica possibilità per uscire dalla suddetta empasse in tempi ragionevoli. 

Tra poco ricorreranno i due anni di permanenza e a oggi non vediamo la volontà di ridare dignità a 

chi, in fondo, ha lavorato con costante dedizione, su un impianto distante dalle proprie terre, 

impegnandosi al massimo per favorire il passaggio di questo aeroporto dall’Aeronautica Militare 

all’ENAV. 

Roma, 03/07/2017 
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