
                
 

Premio di Risultato 2014 
E’ stato firmato l’accordo che prevede un primo “acconto” del Premio di Risultato relativo all’anno 

2014. Saranno distribuiti, con le competenze del mese di maggio, 1,5 milioni di euro dei 3 milioni 

complessivi accantonati con l’accordo del 23 maggio 2014 (500 euro per ciascun dipendente). Con 

la firma del Contratto di Settore avevamo infatti previsto di distribuire, a prescindere 

dall’andamento del traffico, 3 milioni per il 2015 e altrettanti per il 2016 (oltre alla quota “una 

tantum” di 3 milioni per lo stesso biennio). Stiamo discutendo in questi giorni in merito ai criteri e, 

con molta probabilità, distribuiremo i restanti 1,5 milioni di “parte fissa” con le competenze del 

mese di luglio (a giugno viene erogata la quattordicesima), oltre alla quota di parte “variabile” che 

definiremo con riferimento alle “performance” dello scorso anno in termini di produttività, 

puntualità, qualità e continuità del servizio. Aver consolidato una parte “fissa” cospicua (lo scorso 

anno avevamo distribuito 4,5 milioni in totale), ci permette di affrontare la negoziazione 

dell’ulteriore parte “variabile” con strumenti ben più efficaci rispetto allo scorso anno, convinti di 

poter strappare un ottimo risultato, soprattutto per i comparti che meglio si sono distinti in termini 

di aumento di produttività e di ottimizzazione delle performance. Aver garantito una considerevole 

base di partenza, dovrebbe infatti permetterci di attenuare gli effetti negativi, in termini economici, 

di quelle realtà che hanno registrato un ulteriore decremento del traffico durante il 2014 (traffico 

di terminale 2014 versus 2013 = - 0,1%), e di apprezzare invece i contesti nei quali l’aumento del 

traffico (traffico di rotta 2014 versus 2013 = + 2,35%) e l’ottimizzazione delle risorse (ad esempio il 

progetto Ri.S.A. degli ACC) porteranno, ne siamo convinti, oggettivi apprezzamenti economici. 

L’ottimismo che da sempre mettiamo in campo non ci deve però distrarre dalle notizie che giungono 

dall’Europa, le quali evidenziano un preoccupante aumento di interruzioni del servizio nel corso del 

2014, nonché di incremento dei minuti di ritardo; ad oggi si tratta di indiscrezioni e nulla ci è ancora 

stato comunicato ufficialmente, ma chi vive quotidianamente la realtà della nostra Azienda conosce 

bene le dinamiche degli ultimi mesi e saprà trarre da solo le proprie conclusioni. Fieri di poter 

parlare ancora una volta di gratificazioni economiche per i nostri colleghi e di possibili incrementi 

rispetto a quanto percepito con il Premio precedente, evidenziamo come ENAV sia, anche 

quest’anno, una splendida realtà in un contesto, quello del Trasporto Aereo, che però, purtroppo, 

non sembra riuscire a riprendersi. Un risultato ottenuto soprattutto grazie alla professionalità di 

tutti i dipendenti della Società e, permetteteci di dirlo, anche al grande senso di responsabilità 

dimostrato dalle Organizzazioni Sindacali Confederali che, nonostante le calunnie e gli attacchi subiti 

dagli iscritti e dai propri rappresentanti, anche a livello personale, svolgono ogni giorno la propria 

attività in modo serio ed a garanzia di tutti i lavoratori. 
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