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Milano, 11 settembre 2015 

 

Bungiorno a tutti, 

il giorno 10 settembre ha avuto luogo la riunione tra la Direzione 
dell’AIS (Direttore Fortuna, Flavio Sgrò e Gianfranco Muntoni) e le 
rappresentanze UGL-T e CISL. 

L’incontro si è aperto con la dichiarazione da parte aziendale che 
le intenzioni condivise nella precedente riunione sono state 
rispettate come da accordo, nelle possibilità fornite dalla 
presenza effettiva del personale in servizio durante il periodo 
estivo. Sono quindi stati presentati i turni del quadrimestre a 
venire ed è stata accordata, a seguito di richiesta della 
rappresentanza UGL-T, la presenza per il mese di ottobre di un 
supporto per la mattina. 

La parola è passata quindi alle rappresentanze sindacali e UGL-T 
ha immediatamente fatto notare come, al contrario di quanto 
affermato, gli accordi presi nella riunione di maggio sono stati in 
realtà disattesi a causa di un mancato apporto di personale che 
ha lasciato scoperti, soprattutto nei mesi di giugno e luglio, molto 
più della metà dei turni con un grave aggravio di lavoro per il 
personale presente in servizio. È stato fatto notare come le cause 
di questa cattiva gestione siano soprattutto imputabili ad una 
scarsa considerazione della stessa Funzione AIS da parte della 
Direzione centrale che puntualmente non prende in debita 
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considerazione la qualità e l’importanza del servizio fornito dalla 
nostra Funzione. 

Il Direttore Fortuna, preso atto di quanto detto, ha comunicato la 
prossima conferma di trasferimento definitivo dei due colleghi a 
tempo determinato ed ha annunciato le future due  selezioni 
FISO, interna che esterna, che purtroppo però non prevedono tra 
le destinazioni il CBO di Milano. Ha inoltre gravemente 
evidenziato l’intenzione di ENAV di ridurre l’importanza dell’ARO-
CBO di Milano, prospettando una prossima riduzione del numero 
delle posizioni, probabilmente notturne. A questa motivazione 
sono state addotte le cause dello scarso interesse aziendale a 
favorire i trasferimenti presso la nostra sede con gravi ricadute 
anche sulla tempistica della partenza dei vincitori di concorso 
CTA. Ha comunque confermato il piano di investimento e 
ammodernamento della sala operativa nuova che avverrà a 
seguire di quella dei nuovi uffici di Ciampino. 

Alla luce di tutte le collaborazioni e gli sforzi fatti fino ad oggi le 
rappresentanze sindacali tutte hanno espresso grande 
disappunto per queste affermazioni della Direzione che 
degradano la professionalità del personale operativo della sede di 
Milano. 

Riservandosi di intervenire successivamente su questo 
argomento, la discussione è passata sulla richiesta di revisione 
delle procedure di contingency ritenute inadeguate e pressoché 
inutili. La Direzione ha comunicato che queste procedure 
rimarranno per ora invariate ma che forse saranno riviste con 
l’ampliamento della sala operativa e con l’arrivo dei nuovi sistemi 
tecnologici. Sono stati richiesti inoltre corsi di inglese ma, in linea 
con quanto detto fino a quel momento, la Direzione ha respinto 
la richiesta adducendo la presenza sufficiente dei corsi in e-
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learning. Le richieste successive di UGL-T hanno riguardato la 
nomina del nuovo Coordinatore, la ripresa delle riunioni 
operative tra coordinatori e la fuoriuscita dei tutor, durante 
l’addestramento, dalla linea operativa. A seguito di queste istanze 
la Direzione ha concesso la nomina del nuovo coordinatore entro 
la fine del 2015 e la ripresa delle riunioni periodiche. 

La rappresentanza UGL-T ha inoltre ribadito la richiesta 
(presentata a maggio) e l’importanza del riconoscimento del 
personale dell’ARO-CBO all’interno della categoria di 
videoterminalisti, sollecitando la verifica da parte della funzione 
preposta per tale, a nostro parere dovuto, riconoscimento. 

La Direzione AIS ha successivamente comunicato: 

- L’incremento delle domande della banca dati per la verifica 
di competenze inerenti alla meteorologia che entreranno in 
vigore per le verifiche del 20 novembre. 

- La conferma della validità dell’elenco dell’anzianità di sede 
pubblicato, stilato in base alla data di abilitazione alla sede. 

La rappresentanze sindacali, al termine della riunione, hanno 
richiesto di incontrarsi nuovamente entro la fine di ottobre 
ribadendo con forza, nonostante le notizie apprese, la richiesta di 
nuove unità operative. È inevitabile chiedersi quale sia il futuro 
dell’organizzazione di questa sede ma UGL-T rimarrà 
costantemente presente al tavolo come sempre focalizzando le 
attenzioni sugli interessi e sul benessere dei lavoratori. 

 

RSA UGL-T LINATE    
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