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         News spazi aerei: riunione del 17 settembre 2013 

 

 

L'odg della riunione odierna è stato la revisione degli spazi aerei. La Società si è 
limitata a fornire qualche ulteriore dettaglio sulla ristrutturazione degli spazi aerei in 
atto; in particolare su tempistica e modalità addestrative del personale che avranno 
luogo da ottobre 2013 fino ad aprile 2014 attraverso sessioni di simulazione. 
In apertura la Società ha stigmatizzato l'atteggiamento di alcune RSA di ACC che 
avrebbero espresso delle preoccupazioni circa l'impatto occupazionale derivante 
da questa operazione; secondo l’azienda sarebbe invece un errore mettere in 
relazione il riordino dei settori operativi con eventuali perdite del posto di lavoro, 
rammentando inoltre che le parti sociali hanno sin dal primo momento condiviso il 
piano industriale che prevedeva ottimizzazioni ed efficientamenti. 
La nostra Organizzazione ha precisato di non aver mai condiviso il piano 
industriale anche perché di specifica pertinenza della Società, bensì di avere preso 
atto dei suoi contenuti e di essersi messa a disposizione dell’Azienda e delle altre 
OO.SS. nel tentativo di migliorarlo e di mitigare eventuali ricadute sul personale; la 
differenza è sostanziale e ci auguriamo, stavolta,di essere stati compresi appieno. 
La Società ha espresso infine la volontà di convocare a brevele rappresentanze 
locali dei quattro ACC per illustrare e tentare di condividere con queste la 
tempistica e le modalità addestrative; si starebbe inoltre valutando l’opportunità di 
indire un tavolo tecnico nazionale sindacati-azienda per approfondire questa 
delicata operazione. 
La prossima riunione è attesa per il prossimo martedi alle ore 10 su questioni 
contrattuali (l’art.4 del CCNL parte specifica CTA). 
 

Saluti a tutti 
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