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            REPORT INCONTRO 02/12/15 

 

A seguito di convocazione aziendale, le OO.SS.NN. firmatarie del contratto si sono riunite per 

quanto concerne la figura del resp.Safety su aa/dd C/D e la nomina dei referenti in turno nei 

C.A. di Ciampino e Treviso. 

Per quello che riguarda i responsabili sicurezza operativa negli aerodromi di Classe C e D, 

l’Azienda ribadisce l’importanza di tale ruolo, in cui i responsabili stessi si muovono all’interno 

di cluster che raccolgono più realtà aeroportuali (stilata sulla statistica degli eventi dell’anno) ;  

le parti concordano nel riconoscimento di un’indennità pari a quella prevista per i resp. Impiego 

ed Addestramento per la stessa tipologia aeroportuale. 

Sulla tematica dei referenti in turno per i C.A.  di Ciampino e Treviso, l’Azienda ricorda che gli 

accordi precedenti all’acquisizione di tali aeroporti parlavano di 3 anni sull’impianto prima 

della nomina e ovviamente di un parametro aziendale minimo per poter essere nominati (oltre 

che la qualifica di OJTI) e che quindi questo oggetto specifico di trattazione sarebbe dovuto 

essere affrontato nel 2017 per LIRA e addirittura nel 2018 per LIPH. 

Fatta questa premessa, l’azienda propone per LIRA la nomina di 5 referenti con decorrenza 

immediata ed altri 5 a completamento della razionalizzazione degli impianti a basso traffico, in 

quanto ci potrebbe essere personale da tali aeroporti richiedente Ciampino come destinazione, o 

prima di tale fase qualora non ci fossero domande per il secondo scalo romano; stesso principio 

da applicare a LIPH con 3 a decorrenza un anno dall’apertura e poi gli altri quando a regime. 

Tale proposta viene accolta da tutte le altre sigle al tavolo, mentre UGL-TA, oltre ad esprimere 

un disaccordo per il numero iniziale (sebbene assolutamente concorde nel numero complessivo 

delle nomine, 10, pari agli altri centri di tipologia similare), non ritiene accettabile nei confronti 

del personale che da circa un anno e mezzo si trova sull’impianto (con tutti i disagi e le 

problematiche di una transizione su un’ aeroporto da 50.000 e più movimenti l’anno) l’ulteriore 

attesa sulla nomina e soprattutto la possibilità che tale nomina non arrivi mai in virtù di 

eventuali spostamenti di personale a seguito della razionalizzazione sopracitata. 

UGL-TA  ha ovviamente ben presente i problemi che deve affrontare chi è costretto a spostarsi 

da città in cui si trova da anni non per sua scelta, ma per razionalizzazione aziendale, 

problematiche che però non riteniamo corretto debbano ricadere su altri lavoratori che 

rispettano tutti i parametri necessari alla nomina solo perché tali CTA sono sull’impianto “a 

seguito di loro richiesta” e ora richiedano l’indennità da referente come “obolo” per i disagi 

subiti. 

Anche se non sarebbe necessario, ci piace comunque ribadire che nessuno dei lavoratori da noi 

rappresentati ha familiarità con la richiesta di contributi  caritatevoli all’Azienda, ma chiede 

semplicemente il riconoscimento di ciò che è previsto debba avere. 
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