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      REPORT RIUNIONE 30/10/2015 

La riunione a seguito della convocazione aziendale su diverse tematiche inizia con la classica introduzione 

sull'andamento del traffico:  disponibili i dati sui sorvoli, che mostrano una leggera ripresa ed incremento 

rispetto allo stesso periodo dell'anno prima, anche se in percentuale inferiore rispetto agli altri maggiori 

providers e altri membri FAB. 

Vengono poi aggiornate le situazioni di LIBC (servizio fino al 31/12 garantito, poi si attendono rinnovi dal 

Tribunale Fallimentare), LICB (a/d comunale su cui l'impegno statale quasi certamente porterà ad un rinnovo 

dell'impegno con ENAV) e LIMZ (in cui oltre al servizio AFIS continua ad essere fornito, in un paio di giorni a 

settimana, anche il servizio TWR). 

Sulla nomina dei referenti in turno, con focus specifico sul C.A. di LIRA, l'Azienda inizialmente introduce che, 

facendo riferimento ad un vecchio accordo del 2011-2012,dovrebbero maturare i due anni sull'impianto per 

essere REF ed enuncia quindi la volontà di individuare 5/6 unità al più presto e poi gli altri l'anno successivo.    

A questo punto le altre OOSSNN propongono di rivedere l'accordo generale e di calarlo poi sulle varie  

categorie aeroportuali, denunciando anche delle carenze numeriche nelle nomine in altri aa/dd.                        

La linea UGL-TA espressa in riunione si rifà a queste proposte: in un'Azienda che fa vanto della sua dinamicità, 

risulta stridente l'utilizzo di accordi passati su categorie che non esistono più ed aeroporti all'epoca non gestiti 

dall'Azienda. Concordando con l'Azienda di partire dalla base dei vecchi accordi e rivederli, ci si impegna ad 

addivenire ad una soluzione il prima possibile. 

Per quello che riguarda la razionalizzazione degli aa/dd a basso traffico ed i corsi CTA/TM1, partirà dalla 

formazione di nuovi EAV MET che sostituiranno i partenti per i corsi CTA/TM1 che andranno a sostituire i CTA 

degli  aa/dd a basso traffico che si sposteranno verso aa/dd strategici: tale FASE 2 prenderà almeno fino a 

settembre 2016, includendo anche la partenza nei corsi AB INITIO che si svolgeranno a Forlì anche degli idonei 

dell'ultima selezione esterna in attesa di partire da diversi mesi. 

Si apre poi una parentesi sulla MOBILITA': l'Azienda vuole, entro l'anno, dare la possibilità di fare esprimere al 

personale dei centri strategici la volontà di muoversi dall'unità produttiva di appartenenza per avere un'idea 

chiara e si spera migliore della mera manifestazione di interesse dell'anno scorso, ma conferma che questa 

non è una dichiarazione di carenza di organico di tutti i centri, e che quindi essa non produrrà aspettative di 

trasferimento ma solo uno screenshot della volontà dei dipendenti.                                                                              

La nostra Organizzazione richiede quindi quali siano le reali aspettative di trasferimento per i dipendenti dei 

centri strategici, ma viene risposto che per ora, oltre alla situazione di chi si deve trasferire dagli aa/dd a basso 

traffico, non ci sono carenze nei centri strategici, a parte qualche unità rimanenza di vecchie graduatorie. 

Naturalmente sulla questione si attende l'uscita della circolare in oggetto con tutte le puntualizzazioni del caso 

così come garantita dall'azienda entro poche settimane e dei successivi incontri in base alla sua pubblicazione.  

Per quanto concerne la problematica della soglia dei 60 anni in frequenza a fronte di un'età pensionistica 

superiore per la nostra categoria, non ancora normata in maniera conclusiva, l'Azienda fa sapere che si sta 

adoperando nelle sedi opportune (INPS, Ministero del Lavoro e Ministero dei Trasporti) e, seppur cautamente, 

mostra un leggero ottimismo rispetto alle divergenze emerse nelle stesse sedi nei mesi precedenti: si continua 

comunque a lavorare per portare a conclusione la vicenda. 



Fiumicino (RM) 00054 - Viale delle Arti, 101 - tel: 0687789978 – fax 0688973768 
e-mail - segreterianazionale@ugltrasportoaereo.it – ugltrae@libero.it – ugltrae@pec.it -  enav@ugltrasportoaereo.it  

 

 

L'Azienda poi apre la questione dello scarso utilizzo di ferie residue da parte del personale in h36 nelle varie 

strutture aziendali (si parla del 50% in meno dell'anno precedente). Viene proposta la chiusura degli uffici nei 

giorni a cavallo tra Natale e Capodanno, comportando quindi, per chi avesse invece terminato le proprie ferie 

previste, una richiesta di anticipazione delle ferie del 2016 o di un permesso non retribuito.                                                           

UGL-TA  non si trova assolutamente d'accordo nel  far ricadere sul personale virtuoso nell'utilizzo delle ferie 

eventuali colpe gestionale dei vari responsabili territoriali ed, insieme alle altre OOSSNN, propone di 

salvaguardare tale personale, dando ad esempio la facoltà di poter venire a lavorare senza prendere permessi 

o anticipi oppure (come propugnato da altre OOSSNN) istituendo nuovamente una sorta di “Banca Ore” da 

utilizzare come in passato, senza naturalmente ripetere gli stessi errori che hanno portato a situazioni 

incresciose diversi anni fa. 

 

In conclusione della riunione, è assolutamente vero che non è emerso nulla di definitivo in senso di accordi o 

verbali su diverse questioni in sospeso da tempo, ma è altresì vero che diversi passi avanti sono stati fatti per 

porre fine, a stretto giro, a tante situazioni problematiche come ad esempio quelle del C.A. di LIRA o di 

aeroporti a basso traffico, dato che l'Azienda è apparsa propositiva in tal senso: siamo sicuri di essere in 

sinergia anche con le altre OOSSNN, che di certo operano, come la nostra, per migliorare le condizioni di tutti i 

lavoratori indipendentemente dalla mera appartenenza sindacale. 
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