
 

 

 

“A pensar male si fa peccato, ma spesso si azzecca” 

Finalmente l’hanno ammesso..... 

 

 

Il 10 settembre c.a. il Dirigente della Funzione AIS Gian Luigi Fortuna ha comunicato 

alle organizzazioni sindacali,l’intenzione societaria di "declassare l’ARO-CBO di 

Milano Linate",  

 nonostante: 

a)    La costante collaborazione all’ampliamento dei servizi attraverso l’attività       

operativa del personale   EAV del  settore AIS; 

 

 b)    La disponibilità ad essere i precursori della centralizzazione delle attività          

sostenendo la Società nella riorganizzazione dei servizi ARO; 

 

 c)    L’acquisizione dei servizi di Lamezia Terme in un momento topico d’avvio 

quando l’ARO di Roma era nell’impossibilità di assumere tale ruolo; 

 

d)    L‘impegno da parte del personale a contribuire allo sviluppo e all’evoluzione dei 

sistemi operativi  quali Self Briefing, AOIS WEB, ed ai processi di qualità e 

d’addestramento; 

 

 e)    La disponibilità del personale a venire incontro alla mancanza cronica di risorse 

operative e la continua accondiscendenza nel posticiparne la partenza per i corsi 

CTA. 



 

 

  

 

 

A fronte di tutte queste sfide e relativi disagi, puntualmente affrontati e risolti, la 

professionalità dimostrata dal personale operativo è stata “ripagata” con la totale 

assenza d’attenzione da parte della Direzione SNA, confermando così il fallimento 

assoluto dei vertici della Funzione AIS nell’ottenere la giusta considerazione del 

servizio svolto dall’ARO-CBO di Milano .  

Il personale operativo, che ha finora dimostrato ampiamente la propria disponibilità 

e capacità, è stato umiliato nella sua dignità professionale con la manifestata 

intenzione di un ridimensionamento del layout e dell’orario di servizio, relegando 

l’unità operativa AIS di Milano Linate ad una condizione di minor ruolo, 

sminuendone di conseguenza l’importanza professionale acquisita. 

 A fronte di quanto emerso le scriventi chiedono di essere messe al corrente 

dell’effettive intenzioni della Società riguardanti l’ARO-CBO di Milano dichiarando 

chiaramente modalità e tempistiche, necessarie per un confronto a livello nazionale. 

Ribadendo il nostro sdegno, confermiamo la nostra più assoluta attenzione affinché 

tutti i Professionisti dell’ARO-CBO di Milano abbiano le giuste tutele ed i 

riconoscimenti per il lavoro finora svolto. 
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