
                                                                                                                                     

REPORT INCONTRO 20.01.2015 

Le Organizzazioni Sindacali Confederali si sono incontrate oggi con ENAV, a seguito di formale 

richiesta, per discutere problematiche inerenti la riorganizzazione degli Impianti a basso 

traffico.  

I risultati della recente “manifestazione di interesse” e le istanze dei nostri iscritti (e non), 

raccolte durante le numerose assemblee tenute sugli impianti di tutta Italia, ci avevano 

mostrato quanto fosse necessario creare un meccanismo che permettesse di dare la 

possibilità ai colleghi in forza agli impianti di classe E e F, di permanere sull’attuale sede di 

lavoro. Pertanto nelle scorse settimane CGIL, CISL, UIL E UGL (le sole  titolate ad effettuare 

modifiche al Contratto di Settore), avevano presentato all’Azienda una serie di proposte 

migliorative, atte a ridurre notevolmente i disagi dei lavoratori interessati.  

Il nostro obiettivo principale era ed è quello di attribuire ai colleghi impossibilitati a trasferirsi 

su impianti strategici, un assegno “ad personam” che minimizzasse l’impatto economico del 

processo di razionalizzazione in questione. Non siamo purtroppo oggi riusciti a trovare un 

accordo con ENAV, poiché la “contropartita” in ballo non ci ha permesso di raggiungere 

un’intesa che fosse complessivamente vantaggiosa per i dipendenti. La percentuale di 

recupero (del differenziale tra stipendio attuale e quanto previsto dal nuovo contratto), tanto 

sbandierata dal Sindacato Autonomo in un recente comunicato (che peraltro demandava la 

sigla “VERA” dell’accordo ai Sindacati Confederali, recitando testualmente: “sarà 

formalizzato, forse anche domani con le Organizzazioni Confederali, un nuovo accordo 

che…..”), nascondeva infatti la richiesta aziendale di “rivisitare” in maniera sostanziale, 

l’ammontare economico prospettato per il prossimo Premio di Risultato. La necessità 

aziendale rappresentata era quindi quella di garantire la sostenibilità economica 

dell’operazione per gli impianti minori, attraverso la decurtazione del PdR al restante 

personale della Società, proprio a quel personale che, visto l’aumento del traffico nell’anno 

2014, si sarebbe legittimamente aspettato una quantità economica maggiore! Una richiesta 

che solo una sigla Autonoma poteva avallare (chissà in cambio di cosa....), ma che il 

Sindacato Confederale  non avrebbe mai potuto sostenere e che abbiamo quindi 

prontamente rimandato al mittente! Anche in questo frangente l’inadeguatezza di chi 

continua a millantare un ruolo da protagonista in ENAV, utilizzando anche notizie raccolte di 

soppiatto, ma che poi ammette che gli accordi li firmano gli altri, assume contorni davvero 

sconcertanti.  

L’ansia di ritagliarsi un ruolo da protagonisti con la compiacenza di qualche informatore 

aziendale deve far riflettere coloro i quali sono chiamati alla guerra ad ogni costo mentre i 

generali sono alla disperata ricerca di un appiglio per tornare a quei tavoli così agognati.  

 



                                                                                                                                     
 

Ma la strada è stretta e passa attraverso la necessità di porsi nelle condizioni di “sporcarsi le 

mani” con l’unica vera attività sindacale: la ricerca di un compromesso. Onorevole sì, ma pur 

sempre un compromesso, cioè la ricerca di un punto di equilibrio fra esigenze diverse.  

Con la forza del confronto quotidiano noi abbiamo invece ribadito la necessità di istituire la 

voce stipendiale dell’Elemento Aggiuntivo della Retribuzione, anche per il personale neo-

assunto sugli impianti a basso traffico (oggi non previsto), oltre ad una modifica sostanziale 

delle tempistiche di preavviso per la variazione di uno spezzone operativo. Su questi due 

ultimi argomenti il fronte sindacale si è mostrato talmente coeso, da permettere 

prontamente la sigla di un accordo che: 

• Prevede un congruo anticipo, comunque NON inferiore a 48 ore (prima erano 24), per 

la modifica di un turno per i colleghi degli impianti a basso traffico;  

• Istituisce la voce stipendiale dell’EAR per il personale neo-assunto sugli impianti minori, 

con criteri IDENTICI a quelli previsti per il personale ad oggi in servizio. 

Un altro importante passo in avanti, a conferma del fatto che l’impegno quotidiano e la 

serietà, a differenza dell’autoproclamazione e del qualunquismo, portano risultati concreti 

ai lavoratori e permettono di ridurre al minimo le criticità inevitabili di un contesto 

economico che cambia così rapidamente. Nei prossimi giorni torneremo ad approfondire 

l’argomento trattato in apertura di riunione, per trovare soluzione a questa ed alle altre 

problematiche legate ai 21 aeroporti minori. 

Durante l’incontro CGIL, CISL, UIL e UGL hanno inoltre siglato un verbale nel quale si concorda 

con ENAV di pianificare, entro la fine di gennaio, un incontro per affrontare tematiche 

riguardanti: 

• Corsi OJTI; 

• Supervisori Operativi; 

• Referenti in turno; 

• Coordinatori CBO/NOF/SIO. 

Abbiamo infine sollecitato la convocazione, per i prossimi giorni, dell’Osservatorio Nazionale, 

al fine di avere un quadro completo delle attività al momento in essere ed un confronto con 

tutto il Management di ENAV. 

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Roma, 20 Gennaio 2015 


