
                   

 

Report Incontro14 Ottobre 2015 

 
Mercoledì 14 si è tenuto un incontro, presso la sala riunioni di Milano ACC, con direzione 

locale e le oossll confederali, per temi afferenti principalmente il piano di addestramento 

locali, oltre ad altre tematiche “sentite”. 

 

PIANO ADDESTRAMENTO: 

La direzione ci comunica che vorrebbe modificare l’iter attualmente in vigore, rendendolo 

più efficace sia per il personale che per l’azienda. Ricordando alle organizzazioni sindacali 

che il piano addestramento non è tematica di trattative sindacali, la Direzione ha però 

accolto le richieste avanzate, rimandando ad ulteriori incontri di approfondimento solo dopo 

aver completato gli attuali iter addestrativi combinati e successivamente aver completato 

anche gli iter per i planner. 

 

Per il comparto Fiso, la Direzione si è impegnata ad inserire nei C.T. o a provvedere a dei 

C.T. appositi per la formazione del personale sul sistema AOIS WEB, HMI, FDP e AFTN. 

Abbiamo segnalato anche la necessità di poter far formare i futuri FISO del FIC dal 

personale attualmente FISO. Compiuto i due anni di attività sull ’impianto, infatti, sarà 

possibile anche per il personale Fiso accedere a corsi OJT-I, in fase di definizione per mezzo 

di incontri su tavoli nazionali. 

 

NUOVA CLASSIFICAZIONE TMA: 

E’ stato chiesto alla direzione come intende procedere a riguardo della nuova classificazione 

della TMA, in merito ai carichi di lavoro sul personale dell’ isola arrivi e settori bassi. 

La Direzione ricorda che il traffico VFR che intenderà attraversare la TMA classe D, come 

per l’attraversamento dei CTR, dovrà richiedere necessariamente la pre-autorizzazione a 

Milano FIC con successiva autorizzazione del settore coinvolto. Il supervisore in turno, si 

occuperà di coordinare l’ingresso nel settore valutandone il carico tatticamente, ed 

eventualmente attribuire ritardo al traffico (esattamente come avviene per gli inserimenti IFR 

e gli attraversamenti dei CTR). Queste tematiche saranno oggetto dei prossimi CT. 

 

I movimenti VFR che intenderanno attraversare la TMA classe D, non sono prevedibili e 

quantificabili, di conseguenza verranno gestiti tatticamente secondo le procedure di 

coordinamento attualmente in vigore. 

 

Le scriventi organizzazioni sindacali, saranno particolarmente vigili e attente al problema, 

pronte a segnalare ed a risolvere di concerto alla direzione, eventuali problematiche che ne 

deriveranno. 

 

 

 

 



                   
 

BLOCCO CAMBIO TURNI PERSONALE FISO: 

Abbiamo fatto notare alla direzione locale che da più di un mese, l’applicazione Shift è stata 

bloccata per tutti i cambi turno di tutti i mesi del quadrimestre al personale Fiso con 

conseguente impossibilità di effettuare cambi.  

 

Abbiamo inoltre riportato che, oltre ai rappresentanti locali delle organizzazioni sindacali 

confederali, anche diversi dipendenti Fiso si sono interfacciati con l’ufficio impiego e il 

responsabile dell’ufficio impiego per comprenderne le ragioni. 

 

Ravvisandone le motivazioni discordanti, da diversi incontri con persone diverse, abbiamo 

chiesto la posizione della direzione in merito. Avendone condiviso i principi, ma non i metodi 

applicati, abbiamo chiesto e successivamente ottenuto, il ripristino dell’applicazione e la 

normalizzazione della situazione. 

 

Teniamo a precisare che la risoluzione del problema è stata possibile grazie al lavoro 

sinergico dei dipendenti Fiso e dei rappresentanti locali confederali che l’hanno portata a 

conclusione ufficialmente ieri in riunione. Dimostrazione che quando si lavora in squadra, 

seppur ognuno con le proprie specificità, si ottengono dei risultati fruibili per tutti. 

 

Milano, 15 Ottobre 2015 
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