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La nostra Organizzazione Sindacale ha avuto un nuovo incontro in data odierna con la Direzione di Roma ACC, 

a seguito di nostra Richiesta di Convocazione, questa è stata anche l’occasione per fare il punto della 

situazione, riguardo ai temi affrontati l’ultima volta, sui quali si è registrata una notevole condivisione tra le 

parti. 

Alla riunione di oggi, ha partecipato, anche il Responsabile dell’Ufficio Operazioni, abbiamo quindi apprezzato 

la disponibilità e l’attenzione che ci ha voluto riservare, anche in merito alla recente iniziativa, dello stesso a 

procedere alla costituzione di un nuovo Gruppo di Lavoro VFR, per dare la possibilità a chiunque fosse 

realmente interessato, di poter contribuire con le proprie idee e suggerimenti utili, al fine di intervenire e 

laddove possibile migliorare il servizio fornito da questo Centro Informazioni Volo. 

Abbiamo affrontato diversi argomenti, qui di seguito le risposte che ci sono state date in merito a quanto da 

noi richiesto/proposto:  

Il numero di EAV/FISO a regime è di 16 unità, sarà inoltre disponibile un congruo numero di CTA, per il 

periodo estivo; 

Il CT sarà fatto dopo Aprile (causa consistenti novità operative, rivisitazione TMA e CTR di Roma, ecc); 

Continua la Statistica del Volato, con suddivisione M/P, il traffico è costantemente monitorato dalla 

Direzione; 

Il Test d’inglese per il mantenimento delle competenze linguistiche è in fase di totale revisione, è in questo 

periodo all’esame, l’adozione di una nuova Versione dello stesso erogata da un differente Provider, il test in 

remoto (che è ora in sperimentazione) sarà probabilmente integrato da 2 moduli online, costituiti da una 

parte di Inglese Generale e una di Inglese Tecnico; 

Continua lo studio di fattibilità per effettuare, sessioni di CT in lingua Inglese per EAV/FISO e CTA; 

Corso Istruttori per EAV/FISO, dopo attenta analisi di quanto da noi esposto, si valuta di procedere a una 

nuova consultazione a livello nazionale ad - hoc, la Direzione conferma comunque la propria disponibilità ad 

agevolare tale processo formativo; 

Verifica Logistica su proposta di differenti configurazioni del Layout Operativo, considerando anche 

l’imminente passaggio in modo MFC delle tastiere SITTI; 
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Buona disponibilità da parte della Direzione, per possibili/eventuali configurazioni operative, da definire 

ulteriormente: 

- 1 EXE/2 PLN 

- 2 EXE/2 PLN 

Aggiunte/variazioni su IPI di eventuali layout alternativi (da concordare); 

Nuova modalità per il Gruppo di Lavoro VFR (che definiremo “OPEN”), attraverso invio di mail (da parte 

dell’Ufficio Operazioni) a tutto il personale che presta servizio al FIC, con richiesta di Feedback, e 

conseguente convocazione mirata, sarà inoltre reso noto un Report finale, con la sintesi delle proposte 

pervenute; 

Verifica in corso su nuova settorizzazione delle frequenze, nostra proposta su Ovest/Est non sarebbe 

fattibile a causa dell’attuale dislocazione delle antenne, e anche in considerazione dei costi e dei tempi 

necessari per eventuali implementazioni; 

Necessità di PC dedicato (cartine operative, documentazione varia e collegamento internet) su postazione 

VF2, in verifica; 

Resoconto Report Operativi (QMS, SMS, ecc) in precedenza richiesto, di prossima pubblicazione; 

Piano di Volo ridotto, disamina normativa e considerazioni su quanto recentemente accaduto a riguardo, 

valutazione operativa in itinere, con eventuale successivo interessamento presso gli Enti competenti; 

La Direzione ci conferma la presenza di 4 Titolari di Posizione (da Log), nel caso siano previsti 2 Tutor e 2 

Addestrandi, nello spezzone di turno considerato; 

Verifica su possibilità di installare jack cuffia aggiuntiva su postazione PLN (Tutor/Addestrando.)  

Abbiamo inoltre anticipato anche altri argomenti che a breve, saranno oggetto di successivi approfondimenti. 

 

Roma, 03/03/2015 

 

         RSA ACC Roma  

  

 


