
 

 

Osservatorio Nazionale 19.03.2015 
Ieri mattina, a seguito di richiesta inoltrata nei giorni scorsi da FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL 

T e UGL T, è stato convocato l’Osservatorio Nazionale di ENAV. All’ordine del giorno:  

 Transito aeroporti militari 

 Progetto aeroporti a basso traffico 

 Andamento del traffico 

L’Azienda ha fornito al Tavolo un quadro completo di tutte le attività in essere e di 

quelle che si concluderanno nell’immediato futuro, che riassumiamo di seguito: 

 Il transito di Treviso è previsto per il 25 giugno, quello di Brindisi il 10 dicembre, 

mentre per Rimini bisognerà attendere l’anno 2016. In estate transiteranno 

inoltre i servizi meteo degli aeroporti di Ciampino (30 giugno) e Verona (2 luglio). 

Le necessità organiche dei suddetti impianti saranno di 7 AMO per Ciampino, 7 

AMO per Verona, 8 CTA per Treviso (previste 2 posizioni H16) e 14 per Brindisi 

(2 posizioni H24); sugli impianti di Treviso e Brindisi sarà previsto inoltre, per il 

periodo iniziale, il supporto di personale OJTI (5/6 unità per ciascuna sede). Per 

quanto concerne invece la fornitura del Servizio di Avvicinamento, su Treviso 

permarrà l’Aeronautica Militare, mentre per Brindisi, ENAV ha deciso di 

utilizzare il personale di Bari, a seguito di un percorso formativo a cui saranno 

sottoposti 13 CTA del suddetto Centro Aeroportuale, i quali saranno addestrati 

(tra marzo e giugno) dai CTA dell’Aeronautica Militare sull’impianto di Brindisi, 

per poi completare l’iter in Academy nel mese di settembre; 

 

 Dal 29 marzo p.v., varieranno gli orari di fornitura dei servizi presso gli aeroporti 

di: 

 Roma Urbe: con apertura dalle 8 alle 20 

 Foggia: con apertura dalle 8.30 alle 18.30 

 

 Il processo di razionalizzazione, secondo quanto previsto dal progetto aeroporti 

a basso traffico, per quanto riguarda i Centri Aeroportuali di Reggio Calabria, 

Grottaglie, Perugia, Brescia e Parma sarà completato entro il 1° giugno 2015; 

 

 



  

 Il progetto di cui al punto precedente, comporterà la “sostituzione” del 

personale attualmente in servizio, con “nuovo” personale, al quale saranno 

applicati i dettami contrattuali previsti dalla parte Specifica Servizi ATM, CCNL 

Trasporto Aereo, Sezione Impianti a basso traffico. Complessivamente il 

progetto prevede l’assunzione di: 

 102 nuovi CTA 

 52 nuovi EAV/FISO 

E la stabilizzazione, tramite contratto a tempo indeterminato, di 41 colleghi 

AMO, con contratto in scadenza a luglio 2015; 

 

 E’ stato confermato dal D.G. di ENAV, che sarà data assoluta priorità alle 

professionalizzazioni interne, aprendo le selezioni a TUTTO il personale della 

Società, con criteri da stabilire già nei prossimi giorni. 

 

Riguardo il progetto aeroporti a basso traffico, le Organizzazioni Sindacali hanno 

richiesto l’apertura di una “manifestazione di interesse” per il personale degli 

Impianti strategici, che desidera trasferirsi su altri Impianti strategici; riteniamo infatti 

assolutamente necessario avere un quadro completo delle possibili movimentazioni 

di personale, al fine di armonizzare le necessità organizzative aziendali con le 

aspettative dei dipendenti della stessa Società. 

 

Sono stati poi esposti i dati di traffico dell’ultimo periodo, i quali evidenziano come 

purtroppo il traffico domestico sia in continuo calo, con una timida ripresa invece del 

traffico internazionale. Per quanto concerne il traffico di rotta, l’aumento registrato è 

di circa l’1.6%, con un picco importante nel mese di febbraio, purtroppo già rientrato 

nel mese di marzo. 

 

Concludiamo con una riflessione che riteniamo doverosa, in merito all’opportunità di 

portare il servizio di avvicinamento di Brindisi, nello stesso Centro di Controllo d’Area. 

Ferma restando l’evidenza dell’autonomia aziendale sull’organizzazione del lavoro, 

quello che la parte Sindacale ha chiesto al Management di ENAV è stata la fattibilità,  

in termini funzionali, organizzativi e tecnologici, di dotare Brindisi ACC della 

specializzazione TCL, così come succede per i Centri di Milano e Roma. La risposta 

aziendale ha evidenziato molti aspetti, che hanno determinato la scelta di demandare 

il Servizio a Bari, tra cui: 

 



  

 Tempistiche ristrette: ci è stato comunicato che l’accordo tra A.M. ed ENAV è 

stato siglato circa 15 giorni fa, per cui non ci sarebbe stato il tempo materiale 

per la formazione del personale e le “certificazioni” del Centro di Brindisi; 

 

 Complessità nella riorganizzazione degli Spazi Aerei e relative procedure, che 

nel caso di Servizio fornito da Bari, sono invece ridotte ai minimi termini; i CTR 

di Bari e Brindisi rimangono infatti invariati e viene istituito esclusivamente uno 

spazio aereo che li collega; 

 

 Necessità di utilizzare il personale di Brindisi per i progetti di sperimentazione 

nei quali la Società è interessata, oltre alla possibilità di impiego dei CTA 

brindisini a supporto del servizio fornito dal Provider greco, l'estate entrante, 

con tempistiche e modalità ancora tutte da definire e quantificare. 

Pur riconoscendo l’oggettività delle considerazioni aziendali, abbiamo tenuto ad 

evidenziare come l’opportunità di portare il servizio in ACC avrebbe, a nostro avviso, 

meritato delle valutazioni più approfondite e come un confronto ed un’informazione 

più puntuale, avrebbero certamente evitato tensioni ed allarmismi inutili. Alla luce di 

quanto esposto da ENAV, ribadiamo inoltre con forza come sia oggi più che mai 

necessario presentare un piano articolato e dettagliato di tutte le attività che i colleghi 

di Brindisi ACC dovranno seguire nei prossimi anni, stilando un calendario puntuale 

riguardo i progetti internazionali nei quali saranno coinvolti i lavoratori del Centro. 

FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL T e UGL T ribadiscono la necessità che i progetti di sviluppo 

dell'ACC di Brindisi ricevano ulteriore spinta, anche sulla base delle situazioni di 

difficoltà nelle quali versano i Providers dei paesi limitrofi. Tale situazione va 

adeguatamente seguita, sensibilizzando anche gli attori istituzionali ad adoperarsi per 

dare un deciso impulso ai progetti internazionali che vedono Brindisi ACC in posizione 

leader.  Considerato che i risultati brillanti ai quali ENAV ha abituato l’utenza passano 

sicuramente attraverso la serenità del personale che quotidianamente fornisce la 

propria attività in maniera seria e professionale, risulta più che mai indispensabile che 

i processi organizzativi e gestionali della Società siano pienamente trasparenti.  

 

Roma, 20/03/2015 

FILT-CGIL FIT-CISL UIL T UGL T 


