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Oggetto: Criticità Operativa Centro Aeroportuale Padova 

  

  

La scrivente organizzazione sindacale è a denunciare la grave e preoccupante condizione operativa del C.A. 

Padova e il pesante disagio che comporta per il personale ENAV qui impiegato. 

  

Dall’analisi delle condizioni lavorative ricevute degli operatori ne emerge: 

  

1.       Una problematica sotto organicità che comporta: 
  

a.       Un’irragionevole cadenza lavorativa mensile che mette a repentaglio anche l’efficienza 
operatività degli operatori per la mancanza di un accettabile periodo continuativo di riposo; 
b.      Una programmazione delle ferie estive non attualizzabile per mancata copertura dei 
turni; 
c.       Procedure in SMOP non sostenibili nei  fine settimana; 
d.      Un’irrealizzabile copertura dei turni in caso di esigenze personali urgenti o di malattia. 
  

2.       Una critica operatività legata a: 
  

a.       Un’attività di volo, anche pianificata e nota agli enti limitrofi, al di fuori del normale 
orario di fornitura dei servizi ATS e Meteo; 
b.      Una difficoltosa gestione dell’attività aliantistica, la quale segue procedure non 
regolamentate e contrasta spesso con la normale gestione dell’altro traffico; 
c.       Un’inesistente coordinamento con il gestore per la risoluzione delle abituali 
problematiche aeroportuali connesse alla fornitura dei servizi; 
d.      Un’incessante richiesta da parte dell’utenza esterna a mezzo telefonico di informazioni 
non pertinenti ai servizi ATS  e Meteo forniti; 
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e.      Una demandata gestione del piazzale per la mancanza di interazione col personale 
preposto ai servizi di handling; 
f.        Una demandata attività di coordinamento con gli utilizzatori delle infrastrutture 
aeroportuali per la mancata presenza di referenti; 
g.       Un’assente pianificazione delle normali procedure di manutenzione degli ambienti 
esterni, quali lo sfalcio erba, che interagiscono con la sicura fornitura del servizio; 
h.      Una rilevante lacuna di scurezza fisica dovuta ad un’incontrollata movimentazione di 
personale, spesso non autorizzato, in aeree adiacenti a quelle di competenza. 

  

Si rammenta inoltre che si è convenuto, con il personale impiegato (il tutto al di fuori delle regole), uno 

spostamento di orario ufficializzato con NOTAM B2663/15 e B2665/2015 del 23/05/2015 con validità fino al 

28/06/2015. La richiesta agli operatori di dare la propria disponibilità a tale spostamento, così come riferito, è 

stata motivata col fine di agevolare ENAC, quale regulator, a definire e regolamentare l’attività di volo sul sito di 

Padova, in modo da favorire le richieste dell’utenza. Non solo, a quanto noto, sembra che ENAC stessa si sia 

impegnata con tale pretesto, a valutare la realizzazione di un servizio complementare a quello di ENAV, a 

garantire la sicurezza del traffico aereo anche al di fuori degli orari di fornitura dei servizi ATS e Meteo. 

 Ora, sulla base di ciò, si constata che tale slittamento di orario non ha né sortito alcun effetto rilevante sulla 

normale attività aeroportuale, né ha incoraggiato il regolatore a prendere una posizione rispetto alla gestione 

dei voli, ma anzi ha di fatto favorito la già citata e documentabile attività al di fuori degli orari ENAV.   

  

In conclusione, i servizi che ENAV presta sul C.A. di Padova, così come forniti attualmente, perdono di ogni 

significato in quanto non tutelano né la sicurezza dell’attività di volo, obbiettivo principe dell’ATS, né quella dei 

propri dipendenti. 

 

La scrivente organizzazione chiede una soluzione urgente delle problematiche sopra elencate e valuterà di 

intraprendere ulteriori azioni pur di giungere ad una conclusione positiva. 

 

Rimanendo in attesa si coglie l’occasione di porgere cordiali saluti.  
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