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    Convocazione del 07/05/2015 

 

In data odierna siamo stati ricevuti dalla Direzione a seguito di nostra Richiesta, per fare il punto della 

situazione rispetto a quanto detto nell’ultima riunione, affrontare vecchi temi e proporne di nuovi, in vista 

dell’estate oramai imminente. 

Qui di seguito le risposte fornite a riguardo: 

- Numero totale di personale disponibile al FIC per il periodo estivo (15 EAV/FISO e 40 CTA); 

- Abbiamo colto l’occasione per commentare le sessioni (e modalità di effettuazione), rivolte al 

personale operativo, da poco concluse, relative alla “Riorganizzazione della TMA”, e abbiamo quindi 

chiesto la tracciabilità delle presenze (per gli EAV/FISO), che ci dicono sarà istituita a breve; 

- Il Test d’inglese (verifica Competenze linguistiche) è ancora in fase di revisione; 

- CT in lingua inglese è previsto per il prossimo anno, oltre alle conferenze tematiche (da organizzare), 

abbiamo proposto delle lezioni che coinvolgano i partecipanti; 

- Gruppo di Lavoro VFR, avevamo chiesto un Report (su Feedback inviati), ma non era ancora 

disponibile, lo sarà in occasione del 12, alla riunione convocata dal Responsabile Ufficio Operazioni; 

- Avevamo chiesto un PC dedicato per la postazione VF2, la consegna e conseguente installazione, ci 

assicurano sarà effettuata in giornata;  

- Il resoconto con i Report Operativi (QMS, SMS), da noi richiesto, sarà disponibile a breve; 

- Per quanto riguarda la logistica, sembra che sia stato consegnato uno schema del nuovo layout 

bancone operativo (realizzato da un nostro collega), e che lo stesso è stato visionato e approvato, sono 

quindi in attesa di preventivo costi da parte di Technosky; 

- Abbiamo proposto (visto il notevole aggravio in termini di carico di lavoro), essendoci ieri anche 

confrontati in Sala (con un SPV che ci diceva che loro hanno già fatto presente la questione), che ci 

fosse assegnato in via sperimentale (estate) un SPV solo per il VFR, ci dicono che è allo studio un’altra 

opzione che vedrà impegnati il SPV Isola C, e il SPV Isola D operativamente dedicato alla gestione del 

CTR di Roma; 

- Abbiamo fatto riferimento anche a varie et eventuali, normativamente parlando, ma queste saranno 

affrontate, magari nello specifico, nell’incontro del 12 (e non solo); 

- Per quanto riguarda il layout estivo, abbiamo fatto la proposta, di distribuire diversamente le risorse, 

la M a 6 persone e due posizioni aperte Nord/Sud (1EXE/1PLN x2), il P a 4 persone, con eventuale 

soluzione 1EXE/2PLN (con 1 Disp VFR sul LOG, in aggiunta ai 4, e utilizzato solo per il tempo 

strettamente necessario per coprire tale esigenza), la proposta sarà valutata a breve, rimaniamo 

quindi in attesa di ulteriori. 

Roma, 07/05/2015 
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