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    Convocazione Nazionale del 18/11/2015 

 

La convocazione odierna, richiesta dalle OO.SS.NN. al fine di avere chiarimenti in merito a specifici argomenti, 

si è aperta con l’intervento di ENAV, che in quest’occasione ha espresso la massima soddisfazione per gli 

obiettivi raggiunti con il progetto Ri.S.A, e sebbene il traffico in rotta abbia registrato una flessione che per 

LIRR si attesta intorno al 2%, in termini di puntualità assoluta, ci è stato comunicato che la performance 

ottenuta è talmente positiva, da determinare un valore riferito ai ritardi, quasi prossimo allo zero. 

La nostra Organizzazione Sindacale, interviene affermando che tale risultato, ampiamente positivo è stato 

possibile in particolar modo, anche grazie alla professionalità e al senso di responsabilità dei CTA, che sono 

riusciti, in condizioni di significativi cambiamenti degli scenari operativi, a mantenere alti livelli di qualità del 

servizio. 

In particolare riferimento all’estate appena trascorsa, abbiamo voluto evidenziare, come l’accordo sui numeri 

minimi fortemente voluto dalle OO.SS.NN. Confederali ha permesso una gestione tranquilla, garantendo così 

quell’indispensabile serenità tra il personale operativo, che ha significativamente contribuito a far raggiungere 

gli obiettivi previsti, e seppur condividendo il progetto Ri.S.A. abbiamo tenuto a ribadire, che a livello nazionale 

si è evidenziata la persistente criticità del settore Nord (nodo di FRZ), abbiamo quindi chiesto all’azienda di 

intraprendere (quanto prima) ulteriori azioni, al fine di mitigare e superare, le evidenti difficoltà di gestione, 

anche accettando il contributo e prendendo così in debita considerazione le proposte sindacali, che saranno 

fatte, l’azienda ci ha quindi confermato la più ampia disponibilità per soluzioni condivise. 

Per quanto riguarda il tema della “Qualità del Servizio” negli ACC, si è precisato che i Supervisori Quadri 

avranno il compito di fare una mappatura della qualità evidenziando le aree di criticità e le difformità rispetto 

allo Standard Operativo, riportando laddove necessario, al Direttore del Centro le impressioni raccolte, per 

futuri interventi addestrativi (mirati), allo scopo di migliorare il servizio, è altresì confermato che si esclude in 

maniera categorica che queste azioni siano finalizzate al controllo individuale del personale operativo, ci 

assicurano anche, che non saranno effettuati interventi (in tal senso) durante la prestazione lavorativa, nei 

confronti del personale interessato, viene evidenziato inoltre che tale “Controllo di Qualità”, è da considerarsi 

come una necessità dettata da indirizzi comunitari e suggerita dalle varie compagnie aeree. 

Per quanto riguarda i mono-abilitati DEP dell’isola arrivi di LIRR, e i mono-abilitati di LIPP, l’azienda ha 

individuato una soluzione di concerto con ENAC, che prevede la concessione della specializzazione completa di 

riferimento con limitazioni d’impiego. 

La nostra Organizzazione Sindacale ha richiesto ancora una volta di predisporre (quanto prima) dei corsi di 

aggiornamento professionale in lingua inglese, iniziativa questa, che insieme con altre da noi proposte, ha 

l’obiettivo di migliorare sensibilmente, la “Qualità” del servizio reso, l’azienda ha accolto tale richiesta, 

confermando la volontà di organizzare dei corsi secondo modi e tempi, da definire in seguito.  

Siamo stati inoltre informati circa l’implementazione del “Free Route” entro il 31/12/2015, di successivi 

aggiornamenti del sistema FDP, e della sperimentazione del Data Link presso LIBB. 
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