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Report Incontro del 16.09.2015 

 

Il 16.09.2015 si è svolto presso la Sede di Enav S.p.A. un’incontro tra UGL-TA, FIT-CISL, 

UIL T e l’Azienda, a seguito della recente richiesta di convocazione per avere risposte in 

merito a tematiche inerenti lo sviluppo tecnologico del C.A. di Ciampino e le ricadute 

sull’impiego del personale, nonché su quanto Enav S.p.A. voglia mettere in pratica per 

migliorare le condizioni dei lavoratori del Centro Aeroportuale. 

Da subito UGL-TA ha inteso dare all’incontro una chiave fattiva per evitare che ci si 

limitasse alla semplice “informativa”, ed ha preteso che a fine incontro venisse stilato 

un verbale. 

L’Azienda ha quindi delineato quanto è già stato messo in atto nel C.A. in termini di 

interventi logistici, e tecnici, soprattutto per quanto riguarda i sistemi FDP ed i sistemi 

inerenti la parte “meteo”, annunciando che nel prossimo mese di novembre avrà inizio 

la dismissione della vecchia Sala Apparati, sostituita dalla nuova, con la restituzione dei 

vecchi sistemi all’A.M. I locali della vecchia Sala, a quel punto liberati, potranno essere 

adibiti a Sala Relief, previa la loro sistemazione e ripulitura, con previsione di fine lavori 

in primavera. 

Per quanto concerne l’implementazione dell’ATIS, l’Azienda ha precisato che le 

dotazione tecnologiche finora disponibili per la parte meteo non permettevano un 

agevole interfacciamento con questo sistema automatico, e che nell’ambito del 

rifacimento totale delle apparecchiature meteo, l’ATIS e l’RVR hanno già la più alta 

priorità di realizzazione. Possibili ritardi potranno essere causati dalla eventuale 

necessità di effettuare scavi per la posa dei cavi, qualora non fosse possibile utilizzare i 

cavidotti già presenti. 

Per la ristrutturazione dello stesso immobile che ospita la Sala Operativa, nei suoi 

interni ed esterni, non sembrano esservi date certe, considerata l’entità dei lavori da 

effettuare. A margine UGL-TA ha richiesto voler verificare piuttosto la fattibilità di un 

sistema di ascensore che raggiunga la Sala Operativa. 
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Importante capitolo dell’incontro ha riguardato l’implementazione del servizio di Radar 

d’Aerodromo ed i precisi tempi di apertura dello stesso servizio. In risposta, l’Azienda 

ha annunciato l’inizio dei corsi Refresher il 5 ottobre per 10 CTA suddivisi in 4 gruppi 

che si avvicenderanno ognuno per due settimane presso l’Academy di Forlì. 

Successivamente verranno inviati i 3 CTA che necessitano del corso completo – della 

durata di un mese circa – per terminare l’iter addestrativo nel primo trimestre del 

2016. Ai corsi seguirà il necessario addestramento per l’abilitazione. 

Alla richiesta di una data per l’effettiva apertura del servizio, l’Azienda ha indicato 

“ottimisticamente” (sic) il periodo precedente l’estate prossima, con un range che 

potrebbe comportare l’apertura del servizio entro la fine del 2016. 

L’apertura del servizio di Radar d’Aerodromo comporterà, in una riconsiderazione del 

C.A. ad ampio spettro, alla valutazione della possibile riclassificazione da “D” a “C”, 

operazione che spetta al C.d.A. di ENAV su input dell’operativo, e ad una possibile 

rivisitazione dei layout operativi, visto che nel frattempo ulteriore personale CTA sarà 

assegnato a Ciampino dai cosiddetti “aeroporti minori”, mentre per quanto concerne i 

prossimi mesi, saranno 22 i CTA che da novembre 2015 opereranno nel C.A., con il 

termine del supporto di 3 dei 4 CTA provenienti da Fiumicino, e l’arrivo di 4 CTA di 

nuova assegnazione. 

L’Azienda ha altresì informato di aver individuato 8 CTA cui spetterà la nomina a 

Referente in Turno, anche se non ha specificato i termini temporali per le stesse 

nomine. UGL-TA ha quindi anticipato all’Azienda che chiederà un successivo incontro 

nelle prossime settimane per discutere quest’ultimo aspetto e per iniziare la trattativa 

riguardante la ristrutturazione salariale. 

Da ultimo, alla richiesta di voler pubblicare al più presto le contingency nei casi di 

assenza di personale operativo, mancanti dal momento del transito da A.M. a ENAV, 

l’Azienda ha risposto che queste saranno pubblicate entro il prossimo autunno. 
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