
                 
 

      C’E’ CHI DICE NO 
 

 

Con l’accordo locale sull’addestramento, si è praticamente quasi chiusa la questione 

trasferimento di Olbia APP su Roma ACC, diciamo quasi perché, noi ancora proviamo a 

resistere e di seguito vediamo di spiegarne le ragioni:  

 

A fronte di un piano STRATEGICO aziendale, cioè il trasferimento degli APP negli ACC (una 

mezza specie di segreto di pulcinella ormai) le nostre Organizzazioni Sindacali avevano 

chiesto di aprire una discussione su qualcosa di altrettanto STRATEGICO E VITALE, 

rappresentato dal riconoscimento (all’interno del CCNL) di tutte le implementazioni 

tecnologiche cui siamo e saremo sottoposti da qui ai prossimi anni. Si badi bene che NON 

PRETENDIAMO questo, ci bastava semplicemente che l’azienda fosse DISPOSTA A 

PARLARNE. E invece la risposta secca è stata NO, non se ne parla proprio si fa così e zitti. E 

ci dispiace ma questo non è accettabile e troviamo anche del tutto incomprensibile che, a 

fronte di malcelati piani a così ampio respiro ci si accontenti del solito “accordicchio” che 

consentirà a qualcuno il tanto agognato “supervisorato” (SIC!) e a qualcun altro i tanto 

agognati “arrivi” in barba a graduatorie e criteri.  

 

Fra l’altro, su detto accordo vediamo grosse criticità, In primis perché diventando il settore 

“arrivi” materia “aziendale”, sappiamo fin troppo bene come sarà gestita, facendo il favore 

agli amici degli amici nel migliore dei casi o usata come arma di ricatto nel peggiore. Inoltre, 

tale accordo prevede le posizioni notturne fino al 28 Settembre 2018. E dopo? Cosa 

Succederà? Ricordiamo anche che, la tanto paventata configurazione dei settori NORD a 3, 

due bassi e uno alto, come è riportato negli accordi, di fatto si è realizzata sì e no per una 

settimana. Noi continueremo a chiedere con forza che il confronto si svolga su livelli di 

eguale importanza, e disconosciamo un accordo locale che ha il vago sapore di contentino 

solo per alcuni. E ci dispiace, perché a fronte di un’unità sindacale auspicabile e necessaria 

in questa fase così delicata, continuiamo ad assistere a “strappi”, in nome di non si sa bene 

cosa (o forse sì a voler essere maliziosi.) 

 

Chiudiamo con una domanda, alla quale ci piacerebbe che qualcuno rispondesse: 

Il primo obiettivo dei servizi del traffico aereo è di mantenere un...“SICURO ORDINATO E 

SPEDITO FLUSSO DEL TRAFFICO AEREO.” 

Siamo proprio sicuri che tutte le scelte che sono state fatte vadano in questa direzione? 

 

Roma, 22/12/2017  

 

    RSA LOCALI ACC ROMA FIT-CISL UGL-TA 


