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                         Numeri Ai Minimi 

 

 

E anche quest’anno, prima dell’inizio della “Summer 2015”, siamo testimoni di grandi risultati per la collettività 

che opera al Centro Informazioni Volo. 

Tutto si è deciso in una Convocazione che non accennava minimamente a temi riguardanti il VFR, sebbene 

fosse stata fatta richiesta (da parte nostra, e in più occasioni) di essere convocati, per discutere di un accordo 

specifico, che riguardasse solo il FIC. 

Abbiamo preferito (come sigla sindacale) richiedere incontri sempre “dedicati” al VFR, vista la complessità dei 

temi che coinvolgono chi ci lavora, era nostra intenzione affrontare con la dovuta calma e il tempo necessario, 

tutti quegli argomenti tecnici (e non solo), che siamo riusciti a portare all’attenzione di chi gestisce i processi, 

creando delle occasioni di confronto che spero siano state utili per entrambi. 

Siamo sinceri (come sempre) e diciamo, scrivendolo anche con una nota a margine, che non condividiamo la 

parte relativa al VFR, contenuta nell’accordo locale, siglato da tutte le altre OO.SS. presenti. 

Avevamo inizialmente fatto una proposta (ne abbiamo parlato nei Comunicati precedenti), che poi alla luce dei 

fatti, è stata ridimensionata, con numeri che, facendo riferimento alla Statistica del Volato, vedono un layout 

pianificato, minore rispetto addirittura allo scorso anno (quando c’era meno personale disponibile), 

tralasciando il discorso che si riferisce ai Numeri Minimi di Sala, non applicabile nella fattispecie, vogliamo 

capire perché, la proposta fatta dalla Direzione, sia riuscita a mettere “d’accordo” tutte le altre sigle. 

Ci sembra un gioco al ribasso che francamente non riusciamo a comprendere, eppure avevamo fatto una 

controproposta ragionevole, che, anche se tale, era difficile da far passare, tanto più quando già si era trovato 

il più ampio consenso della “maggioranza” sindacale. 

Non vogliamo entrare nei dettagli, per illustrare i quali ci servirebbero ben più di una pagina, ma saremo 

sempre di più presenti e disponibili, per eventuali incontri di verifica, nel corso di questa “Summer 2015”. 

Desideriamo condividere inoltre, pienamente l’auspicio della Direzione a “proseguire nel clima di serenità, 

professionalità e reciproco rispetto”, e siamo certi allo stesso tempo di poter contare sempre in 

un’interlocuzione efficace e diretta.    

A presto. 

Roma, 19/06/2015 

          RSA ACC Roma    


