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       Fine anno e buon inizio… 

 

 

Nell’incontro con la Direzione, del 24/12 a seguito di nostra specifica richiesta, abbiamo avuto la 
possibilità di confrontarci su una serie di temi riguardanti il FIC, alcuni dei quali erano stati in 
precedenza accennati, al fine di valutarne l’effettiva fattibilità. 

Le risposte alle nostre considerazioni/proposte sono state sostanzialmente positive. 

Su determinati argomenti, invece il confronto sarà portato ai Tavoli Nazionali per quanto di 
competenza, ferma restando la nostra volontà di coinvolgere sempre prima la locale Direzione, su 
ogni nostra iniziativa. 

Nel concreto abbiamo parlato di: 

- Addestramento Continuo 
- Organici e Layout 
- Statistica Volato e Analisi Report 

 

E nel particolare: 

Prevedere la pianificazione di successive sessioni di CT (su UCS, è riportato un minimo di 16 
ore l’anno);  

Valutare la possibilità di fare attività di simulaz ione su situazioni routine e unusual;  

Inserire uno specifico addestramento sulla competen za linguistica (inglese), all’interno delle 
sessioni dedicate al CT; 

Riprendere discorso (lasciato in sospeso) per quant o riguarda la creazione di un corso 
certificato per Istruttori, come previsto da Regola mento ENAC.  

Conferma sul numero definitivo di EAV/FISO previsti  a regime;  

Eventuale possibilità di far rientrare il Settore V FR all'interno dei numeri minimi di sala;  

Disamina dell’accordo estivo (con l’impiego dei dis ponibili VFR), auspicando una soluzione 
“strutturale”;  

Valutare la rivisitazione specifica delle parti in IPI, riguardanti le posizioni operative e relative 
competenze;  
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Valutare l'istituzione di un apposito Briefing Oper ativo/Meteo giornaliero, specifico per il 
Settore VFR, data la complessità dell'area di giuri sdizione e le interagenze derivanti;  

Valutare l'ufficializzazione (con inserimento in IP I) della posizione relativa al secondo PLN, al 
momento quando si attua questa soluzione, ciò non è  considerato al pari dell'apertura della 
posizione VF2 (Sud), con tutto ciò che ne risulta i n termini di Relief e quant’altro. 

Statistica completa del volato VFR, con tipologia d el traffico assistito; 

Analisi e diffusione dati riguardanti Report Operat ivi (QMS, SMS, ecc). 

Le risposte date, sono state le seguenti: 

Riferendosi a quanto scritto su UCS, il minimo di 1 6 ore può essere esteso in caso di rilevanti 
novità operative, ferma restando la loro disponibil ità a valutare ulteriori sessioni ad-hoc, ci 
dicono che faremo un’altra sessione di CT (8H), pri ma dell'estate prossima;  
  
Completa disponibilità a sviluppare l'esperienza di  Simulazione (una prima sessione 
sperimentale è stata già compiuta con successo), qu esto tema sarà quindi oggetto di 
approfondimenti;  
  
Ci informano che non risulta previsto uno specifico  addestramento sulla competenza 
linguistica, recentemente la nostra sigla sindacale  ne ha fatto richiesta a livello nazionale, e al 
momento stanno valutando la possibilità di fare dei  CT in inglese;  
  
Per il corso certificato Istruttori, come da Regola mento ENAC, si concorda che tale richiesta è 
riconducibile ai Tavoli Nazionali e che quindi ci r ipromettiamo di attivarci quanto prima, ferma 
restando la disponibilità della Direzione ad agevol are (vedi dotazione organica) tale processo 
formativo;  
  
Il numero definitivo di EAV/FISO a regime sarebbe s timato in 14 unità circa;  
  
Fatta una breve disamina dell'accordo estivo, abbia mo suggerito la necessità di una soluzione 
strutturale, e per la prossima estate c'è una buona  disponibilità a calibrare i numeri in base 
alle reali esigenze, ma tutto ovviamente dipende da ll'organico disponibile;  
  
Per il discorso IPI, sarà fatto un intervento mirat o;  
  
A breve saranno date istruzioni ai Supervisori (in turno) responsabili del VFR, di effettuare un 
Briefing Operativo/Meteo a inizio turno, con la pos sibilità di aggiornamenti in tempo reale, con 
report su contingency e meteo rilevanti;  
  
Per quanto riguarda le posizioni operative, abbiamo  illustrato l'esigenza realistica di una 
posizione EXE e due posizioni COO in caso di traffi co, questo punto richiede un nuovo 
passaggio anche tramite consultazione con gli altri  colleghi interessati; 
 
Apprendiamo che a breve, sarà convocato il Gruppo d i Lavoro VFR;  
  
Ci informano che continua la statistica del volato,  al fine di monitorare le reali esigenze in base 
al TFC, e che al momento non c'è necessità di avere  ulteriori dati (vedi tipologia TFC, ecc);  
  
Abbiamo chiesto di avere un quadro completo, relati vo ai vari report operativi (QMS, SMS, ecc) 
e ci è stato detto che la richiesta sarà inoltrata all'Ufficio Competente. 
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Con l’occasione abbiamo segnalato alcuni elementi di riflessione, riguardo alle novità introdotte dal 
MO-ATS ed 2.0 entrato in vigore l’11/12/2014. 
 
A nostro avviso, le differenze rilevate (rispetto all’edizione precedente) porteranno, nell’applicazione 
operativa delle stesse, a un successivo aggravio nel carico di lavoro del Settore VFR. 
 
Abbiamo espresso l’auspicio di voler iniziare un utile confronto con la Direzione, coinvolgendo anche 
gli uffici competenti, al fine di monitorare efficacemente qualsiasi criticità che possa emergere, e di 
intervenire congiuntamente, qualora necessario, dal punto di vista di una sempre più efficiente 
fornitura dei servizi ATS, da parte di questo Centro Informazioni Volo. 
 
Come sempre siamo aperti a eventuali, utili suggerimenti da parte dei colleghi.  
 
Fiduciosi che tutto questo possa rendersi concreto,  cogliamo l’occasione di augurare a tutti i 
dipendenti di Roma ACC un Buon Anno Nuovo!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roma, 31/12/2014  
 
 
 
  RSA ACC Roma 
 

 
 
 
  
 


