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Se ne parlava da giorni, un argomento molto sentito, in Sala e non solo, ma anche fortemente 

"strumentalizzato" dai soliti detrattori che dicevano di non vedere alcun risultato e che ci accusavano 

di perdere tempo, ma i fatti evidenziano, che anche quest’anno, in un contesto economico ancora 

debole, siamo riusciti a portare a casa un risultato. 

Il PdR sarà erogato, una prima parte con le competenze di Maggio e una seconda a conguaglio, con 

quelle di Luglio. 

Crediamo in questo modo di aver contribuito ad assicurare il giusto riconoscimento della produttività 

espressa da ciascuna categoria presente in azienda. 

Vogliamo però farvi riflettere su quanto dichiarato recentemente dal nostro Direttore Generale, a 

proposito del Bilancio 2015, "Quest'anno chiuderemo con un bilancio inferiore a quello dell'anno 

passato ma, tolto quello, sara' il miglior bilancio di sempre", questo significa che per il prossimo anno 

ci troveremo a fare i conti con una situazione lievemente peggiore rispetto a quella considerata ai fini 

del Premio di quest’anno, ma nel complesso sempre positiva, e questo è l’elemento da considerare, 

uno stimolo per tutti noi, dal significato profondo, ciò significa che quest’azienda è sana e fortemente 

competitiva e riesce comunque a raggiungere ottimi risultati, grazie, e non ci stancheremo mai di 

dirlo, al grande impegno di tutti i dipendenti che fanno sì che questa continui a essere una realtà di 

eccellenza. 

Cogliamo l’occasione di rilevare, semmai ce ne fosse il bisogno, che eventuali azioni di sciopero, oltre 

che danneggiare gli utenti, non farebbero altro che nuocere all’immagine (vedi ritardi zero) e influire 

così negativamente su quei parametri di efficienza, che sono da anni orgoglio di ENAV. 

Azioni di sciopero “seriale” che tra l’altro, sembrano perdere quella forza propulsiva iniziale, e così 

più di qualcuno comincia a chiedersi, in vista dell’ennesimo “proclama”, quali siano le motivazioni, e 

ai nostri colleghi, che sempre più numerosi ci chiedono spiegazioni, diciamo che ci sono modi diversi 

di affrontare e risolvere determinati problemi? 

Noi siamo convinti che sia possibile, e lo stiamo già facendo. 

 

Roma, 22/05/2015 

 

          RSA ACC Roma 

 

 


