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COMUNICATO AI LAVORATORI 

 
Il 29 giugno scorso c’è stato l’incontro tra le organizzazioni sindacali ed il Capo Scalo dove si è discusso di organici, 

organizzazione del lavoro, corsi di formazione per le postazioni Link e Coordinamento, turni e turnazioni e della 
selezione limitata per le posizioni di Capo Scalo di Servizio e Rit. 
 

Le organizzazioni sindacali hanno messo in evidenza come attualmente il dimensionamento dell’organico dello scalo di 
Linate, compresi i colleghi a tempo determinato, non è sufficiente a garantire la copertura di tutte le attività richieste 
sia in area passeggeri che in area rampa. 
 

Grazie al supporto delle RSA presenti alla riunione, è stato possibile fare tutta una serie di esempi sulle difficoltà di 
gestione che quotidianamente si presentano nello scalo. 
Infatti un numero esiguo di lavoratori si trova a dovere assistere i passeggeri per cambi volo o riprotezioni (spesso 
con la contestuale emissione di biglietti che dovrebbe essere appannaggio della biglietteria sea); gestire un numero 
crescente di transiti (nonostante sulla carta linate non appaia come aeroporto di transito) anche quando i tempi di 
coincidenza sono palesemente insufficienti o largamente gestibili; chiudere le liste di attesa in concomitanza con 

l’imbarco di voli spesso schedulati oltre la fine dell’orario di lavoro; aeromobili da assistere (area rampa) in tempi 
ristretti con concomitante, difficile, gestione dei documenti di volo.  
Il tutto con l’impossibilità di avere cambi ,anche per pochi minuti, che dimostrano l’insostenibilità dei ritmi di lavoro ai 
quali sono sottoposti i lavoratori.  
 

La risposta del Capo Scalo è stata che non siamo in presenza di organico ridotto e/o di dati di traffico superiori rispetto 
allo scorso anno e che i problemi che si sono presentati, soprattutto nell’ultimo periodo, sono nati a fronte di eventi 

non preventivabili quali l’incendio del terminal a FCO e l’avaria del radar sempre a Roma che hanno determinato il 
sovraccarico di lavoro per pochi giorni ed il ritorno alla normale attività in breve tempo. 
 
Assolutamente non convinti delle spiegazioni fornite, abbiamo fatto presente che è giornaliero il ricorso allo 
straordinario, che non è stato ancora portato a termine il percorso di formazione dello staff per le attività “ancillari” 
che avrebbe  dovuto permettere ai lavoratori di Linate di vedersi applicato quel riconoscimento economico, già 
percepito da più di un anno, dai colleghi di Roma. 

 
Anche dopo queste ulteriori puntualizzazioni, il Capo Scalo ha ribadito che lo staff è perfettamente tarato sulle 
necessità di un aeroporto come Linate e che ovviamente nel periodo estivo, con le ferie, i congedi parentali, l’evento 
straordinario di quest’anno che è EXPO e l’ulteriore necessità di affiancamento manifestata da qualcuno per ricoprire 
nuove posizioni di lavoro, non si può fare altro che posticipare la formazione e sospendere la fruizione di turni come 
per esempio il centrale, che erano stati introdotti ed ora sospesi. 

 
In merito alla scelta dei Capi Scalo di Servizio e dei Rit, le organizzazioni sindacali hanno ribadito quanto già 
manifestato nel comunicato precedente dove si metteva in evidenza che la nuova azienda, fermo restando la 
discrezionalità nella scelta delle persone da promuovere a nuovi incarichi, non ha trattato tutti i lavoratori in possesso 
dei requisiti richiesti allo stesso modo ma ha escluso la maggioranza degli stessi dalle selezioni. 
 
La riunione si è conclusa con le organizzazioni sindacali che hanno manifestato tutta la loro perplessità nei confronti 

della non necessità immediata di interventi da parte della compagnia per risolvere i problemi evidenziati. 
Nei prossimi giorni verrà indetta un’assemblea dei lavoratori per approfondire i temi trattati e decidere quali iniziative 
eventualmente intraprendere nell’immediato al fine affrontare e migliorare la difficile situazione.  
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