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               Report Riunione Piano Addestrativo AIS  

 

In data Odierna si sono incontrate l’Azienda e le Organizzazioni Sindacali per discutere delle problematiche 

concernenti il Piano Addestrativo AIS, nella riunione precedente (del 26/01/2015) si era giunti a un accordo 

che prevedeva lo slittamento dell'esame di "Verifica di Competenza" a Ottobre, e si era parlato genericamente 

del CBO, e qui ci è sembrato di capire che il riferimento fosse unicamente al CBO di Fiumicino, mentre, in 

prima istanza era stata affermata la necessità di considerare anche il CBO di Milano. 

Siamo rimasti sorpresi che in quest’occasione l’azienda ci abbia convocati per una pura e semplice informativa, 

poiché era lecito aspettarsi che questa convocazione fosse, nei fatti un seguito della precedente. 

Dopo accese discussioni si è giunti a un accordo di massima sui seguenti punti: 

 

- L'azienda emetterà una circolare con la quale comunicherà la cancellazione delle date riguardanti 

l’esame, che varrà per i due CBO; 

- Sarà costituito un nuovo Gruppo di Lavoro formato tra il personale dei due CBO per rivedere le 

domande e il Piano di Addestramento, fermo restando che il Continuous Training programmato fosse 

comunque portato a termine. 

 

La nostra Organizzazione Sindacale ha concordato la costituzione del nuovo Gruppo di Lavoro ma, ha altresì 

suggerito che, una volta terminati i vari incontri, stabilite le nuove regole, e compatibilmente con una 

tempistica accettabile, il CBO di Milano potrebbe comunque iniziare a sostenere gli esami, ben prima di 

Ottobre, evidenziando che le problematiche tra i due CBO sono diverse, ad esempio il trasferimento nella 

nuova sede di Ciampino (con annessi eventuali disagi). 

 

Abbiamo ottenuto inoltre, che dal 01/03/2015, il CBO di Milano avrà un Supporto H8 per tutti i giorni della 

settimana, questa quinta posizione sarà programmata fino a fine Marzo, dopo tale data saranno fatte 

successive considerazioni anche in conseguenza di eventuali modifiche a quanto a oggi previsto dal SERA. 

 

Con l’occasione abbiamo anche rimarcato la problematica riferita all’attuale organico del CBO di Milano, 

facendo presente l'urgenza e la necessità, nell’immediato, di nuove risorse, anche in considerazione del fatto 

che due colleghi saranno impegnati da Marzo/Aprile per il Corso CTA, con la conseguente impossibilità a 

sostenere l’impegno che si prospetta nei mesi successivi. 

 

Alla conclusione della riunione, non segue relativo Verbale. 

 

Roma 09/02/2015 
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