
                   
 
 

Report incontro 31 marzo 2015 
        

A seguito del recente incontro tra FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL T, UGLT ed ENAV 
S.p.A., sono stati chiariti alcuni punti fondamentali in merito ai processi in 
essere ed a quelli futuri, che coinvolgono i dipendenti della Società: 
 
 In data odierna è uscito il bando di selezione interna (scadenza ore 12 

del 17.04.2015) rivolta al personale EAV (FISO e AMO), per la 
partecipazione al corso di formazione come CTA (Impianti a basso 
traffico). Il possesso della licenza FISO costituisce titolo preferenziale, 
così come recentemente richiesto dalle OO.SS. Confederali. I 
partecipanti al corso, della durata di circa 9 mesi, saranno inviati 
presso Academy Forlì, secondo quanto previsto dal vigente contratto 
(trattamento di trasferta). Saranno inviate a professionalizzazione 
circa 70 unità, con tempistiche ancora da definire. 

 Successivamente alle suddette selezioni, si procederà ad individuare 
il personale interessato (all’interno delle categorie professionali 
personale Amministrativo, Tecnico, Informatico e Meteorologo) alla 
professionalizzazione come FISO ed AMO, in base alle esigenze 
organiche createsi sugli impianti a seguito della selezione di cui al 
punto precedente. 

 Come richiesto dalle scriventi Organizzazioni Sindacali in occasione 
dell’ultimo Osservatorio Nazionale, ENAV provvederà in tempi brevi 
ad indire una “manifestazione di interesse”, rivolta ai colleghi degli 
impianti strategici che intendono fare domanda di mobilità verso altri 
impianti strategici. 

 A seguito delle recenti modifiche normative apportate dal “jobs act”, 
ai consulenti fino ad ora utilizzati per la fornitura del servizio di 
controllo sull’aeroporto di Comiso, non potrà essere rinnovato il 
contratto di collaborazione (scadenza 20 aprile), per cui sarà 
necessario ricorrere a personale CTA dipendente di ENAV. Con molta 



probabilità saranno utilizzati (in trattamento di trasferta) colleghi di 
Catania (2/3 unità) e di altri impianti, dove le esigenze operative 
permetteranno il trasferimento temporaneo di personale (Torino, 
Firenze, ecc.). 

 In merito all’accordo per stabilire i criteri del Premio di Risultato (da 
distribuire a maggio 2015) e sulla quota “una tantum” prevista come 
recupero della perdita del potere d’acquisto, non è stato possibile 
approfondire l’argomento, perché non sono ad oggi ancora 
disponibili i dati aziendali relativi alle cosiddette “Unità di Servizio”. 
Per quanto riguarda i dati dell’anno 2014, il traffico domestico ha 
registrato un leggero calo, mentre quello di rotta un incremento di 
poco superiore al 2%. In attesa dei prossimi incontri, pur senza i 
necessari elementi oggettivi (effettivo aumento produttività, 
eventuale premio CE per puntualità, ecc.), rimane ferma la posizione 
da parte sindacale, di non stravolgere i meccanismi già applicati negli 
anni precedenti. 

 
 
Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti. 
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