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               Convocazione del 09/11/2015       

       Qualità del Servizio e Centro Informazioni Volo 

 

 

Siamo stati convocati oggi, per avere chiarimenti, riguardo alle nuove procedure per il Controllo della 

Qualità del Servizio come da Circolare n. 045/2015 emessa il 30/10/2015, con riferimento alla 

Comunicazione DSNA/OR prot. 211609 del 30/10/2015. 

La Direzione ci informa che tale processo sperimentale (della durata di circa 4 mesi), è mirato a 

verificare la rispondenza di tutti quei parametri operativi, e non che è lecito aspettarsi, da ogni 

dipendente, nell’espletamento delle sue specifiche funzioni, garantendo che tutte le azioni finalizzate 

a tale verifica saranno condotte con la massima trasparenza e senza alcuna finalità punitiva nei 

confronti di nessuno. 

Il tema sarà ulteriormente approfondito, in sede nazionale, poiché è stata fatta anche una richiesta 

(giorni fa) in merito. 

 

 

Durante la riunione, abbiamo esposto i seguenti punti, relativi a temi concernenti il Centro 

Informazioni Volo:  

  

- Proposta a Ufficio Operazioni, (fatta già tempo fa), di richiedere un Feedback, a tutto il 

personale interessato, riguardo ai lay-out sperimentati (come da ODS-T 0755/2015), nella 

trascorsa stagione estiva; 

- Proposta di fattibilità per un Feedback Formativo, attraverso delle Schede Valutative per 

singolo Istruttore (pratica già da diversi anni utilizzata in Academy), compilate dal personale 

(sia CTA sia FISO), al termine dell’addestramento teorico-pratico, finalizzato al conseguimento 

della Specializzazione di Unità Operativa LIRR-FIC; 

- Proposta di valutare l’assegnazione di un insegnante di lingua inglese, che come già 

sperimentato in passato, possa fare in modo stabile e continuo, sessioni individuali di 

conversazione, da tenersi durante i relief del personale operativo; 

- Tempi per inizio del Piano di Lavoro, riguardo a modifiche banconi operativi del FIC (previsto 

prima della scorsa estate, e posticipato a data da definire); 

- Supervisore FIC (nuove procedure?); 

- Modalità, temi e numero di sessioni, per i prossimi CT, rivolti al personale FISO; 

- AOIS Web (varie et eventuali); 

- Nuovo hardware e software (terminale presente in sala CSO), per inserimento ODS e Mod. K?; 

- Conferma su intenzioni aziendali, riferite a organico e rotazione del personale al FIC; 
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- Statistica Voli per tipologia di traffico (fattibilità); 

- Proposta di inserire Human Factor, nelle sessioni di CT; 

- Valutare Feedback individuale (da parte di un Istruttore OJTI dedicato), in forma di Debriefing, 

dopo le eventuali (e in questo caso future) sessioni di Simulazione al CT; 

- Rife UCS al 2.1.8. punto h) è scritto: addestramento competenza linguistica?; 

- Aggiornamento delle parti in IPI, riguardanti le posizioni operative e relative competenze; 

- Verifica circa la possibilità fare un apposito Briefing Operativo/Meteo giornaliero, specifico 

per il Settore VFR, data la complessità dell'area di giurisdizione e le interagenze derivanti; 

- Aggiornamento su tempistiche di realizzazione del Corso Approvato per Istruttori FIS; 

- Dotazione Tecnica in uso al FIC (riferimenti IPI). 

 

Alla riunione erano presenti il Direttore e il Responsabile Ufficio Operazioni, che ci hanno risposto 

quanto segue: 

- Per quanto riguarda l’ODS-T 0755/2015, il Responsabile Ufficio Operazioni ci informa che a 

fronte di nessun feedback ricevuto dal personale, e dopo aver mandato una mail ai 4 colleghi 

del GdL VFR, dai quali non si è ricevuta alcuna risposta, ha provveduto all’emissione dell’ODS-

P 083/2015, che conferma i layout, sperimentati durante il periodo estivo, noi ci aspettavamo 

che tale Feedback fosse espressamente richiesto a tutto il personale che ruota al FIC, ma è 

ribadito che normalmente è previsto (da parte del personale) fare dei Feedback Operativi, 

anche se non richiesti, accogliamo tale notizia con moderata sorpresa da una parte e grande 

entusiasmo dall’altra, certi che ogni successivo riscontro futuro sarà sicuramente ben accetto 

e tenuto nella giusta considerazione; 

- Il Piano di Lavoro per il bancone FIC, comincerà quindi a breve, vista l’ufficializzazione dei 

Layout sopra elencati, e laddove possibile gli interventi pianificati andranno a migliorare 

l’ergonomia delle postazioni e a realizzare le eventuali richieste già presentate (vedi tastiera 

telefonica dedicata VF1EXE); 

- Per quanto riguarda sia il Feedback sugli Istruttori, che sui CT (con annessa Simulazione e 

Debriefing), la Direzione ci ricorda che sono sempre graditi, e anche se non fossero richiesti 

specificatamente, possono sempre essere fatti in modo volontario da ogni dipendente, 

conveniamo quindi che sarebbe buona pratica confrontarsi su eventuali “critiche costruttive”, 

che in questo caso sono declinate in “Proposte di Miglioramento”, per le quali ricordiamo, 

esiste apposita Modulistica; 

- La nostra proposta per l’insegnante d’inglese “on site”, sembra concretarsi, e la Direzione 

accoglie positivamente tale soluzione, impegnandosi anche a valutare la fattibilità di sessioni 

di CT in inglese, vedi anche rife precedente su UCS (2.1.8. punto h); 

- Per quanto riguarda il Supervisore al FIC, abbiamo chiarito, per ora che quello dell’isola “C” è il 

riferimento per le pratiche “amministrative”, mentre in tutti gli altri casi operativi, bisogna 

chiamare il Supervisore dell’area geografica di giurisdizione (isola) entro la quale avviene un 

evento, questa è considerata quindi, una “pratica consolidata”; 
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- Con l’occasione abbiamo anche chiesto, come avevamo fatto prima della scorsa estate, di 

avere (solo stagionalmente e in modo sperimentale) un SPV “dedicato” per il FIC, vista la 

complessità, le tempistiche e le casistiche “estive”, ma al momento questa non è una 

soluzione praticabile, vista la mancanza di risorse da dedicare; 

- Ci informano che prossimamente sarà operativo un back-up dell’AOIS WEB, un Emulatore 

(3270) della Telex, per l’utilizzo del quale sarà previsto un Corso da programmare 

prossimamente; 

- Ci anticipano anche che oggi, sarà emessa una LoA con il LIRF CBO, riguardante le nuove 

procedure riferite ai messaggi di DEP e ARR; 

- A proposito della Statistica, abbiamo avuto modo di leggere qualche numero su di un 

prospetto cartaceo, che al momento è solo consultabile (giacché tale Statistica non è al 

momento “ufficiale”), e da quello che abbiamo potuto vedere, i numeri sembrano 

particolarmente interessanti, parliamo ovviamente del periodo estivo e più in particolare 

sembrerebbe confermato che il mese di Luglio, è sicuramente quello più “impegnativo”; 

- Sui numeri concernenti l’organico del FIC invece, non sembrano esserci grandi novità, e ci 

dicono già da ora che le risorse che ruoteranno la prossima Estate saranno quasi le stesse, ma 

di questo ovviamente riparleremo; 

- La Direzione si è mostrata aperta alla possibilità (da noi più volte chiesta) di programmare altri 

CT, oltre a quelli di solito riservati al personale FISO; 

- Valutata positivamente anche la nostra proposta di inserire delle conferenze di Human Factor, 

da tenersi durante i CT; 

- La Direzione ci informa inoltre, che sta valutando la possibilità di predisporre (a breve) un 

Briefing Meteo ritagliato sulle esigenze operative del FIC; 

 

Abbiamo chiesto inoltre di prendere in considerazione la possibilità di anticipare di circa 15 minuti, il 

Briefing Meteo di UPM (delle ore 17), ciò consentirebbe al Flusso di pianificare al meglio le azioni 

conseguenti. 

Per gli aggiornamenti riguardanti il Corso Approvato per Istruttori FIS e, la Dotazione Tecnica in uso al 

FIC, temi sui quali crediamo sia giunto il momento di avere risposte certe, abbiamo dichiarato la 

nostra intenzione di fare al più presto, una formale Richiesta di Convocazione Nazionale in merito. 

Roma, 09/11/2015 

 

           RSA ACC Roma 

 

   


