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Report	  incontro	  Bergamo	  Orio	  al	  Serio	  

A seguito della richiesta di convocazione avanzata dalle  OO.SS.NN. firmatarie del contratto , del 
15/12/2015 , si sono riunite in data 15 gennaio per quanto concerne la discussione dei punti della 
convocazione stessa. 
L’incontro ha portato alle seguenti conclusioni : 

-‐ conferma degli accordi locali già in essere fino ad aprile 2016 (riduzione limiti di impiego) 
-‐ a proposito della determinazione dei criteri per l’invio ai corsi di formazione siamo in attesa di 

chiarimenti sull’applicazione del contratto da richiedere a livello nazionale e prendiamo atto sul 
fatto che a livello locale in altre sedi si stiano stabilendo accordi ufficiali. 

-‐ per quanto concerne la turnazione ed i relief contrattuali del comparto twr  l’Azienda sostiene 
di volere mantenere gli accordi del precedente anno, prendendo in considerazione la possibilità 
di prestare massima attenzione al periodo estivo aeroportuale (aprile – settembre) cercando di 
coprire solo per detto periodo e H24 lo spezzone di turno con una pianificazione a 4 cta. 
 

Le oo.ss.ll ritengono che questo non sia sufficiente a garantire quanto contrattualmente previsto in 
virtù dello sviluppo e delle particolarità dell’aeroporto di Orio al Serio. 

Infatti i datti di traffico dimostrano la continua espansione dello scalo (fonte assocontrol) : 

Anno 2011 movimenti 69059 

Anno 2012 movimenti 74220 

Anno 2013 movimenti 71242 

Anno 2014 movimenti 67634 (chiusra aeroporto per rifacimento pista) 

Anno 2015 movimenti 70120 (dicembre escluso) 

Inoltre l’implementazione del piano di perfomance per il nostro scalo l’introduzione quindi della 
funzione Safety dedicata e lo svilluppo dell'Airport Collaborative Decision Making (A-CDM)  unita 
alla volontà di continui investimenti sullo scalo da parte della  società di gestione e del maggior vettore 
presente su Lime, stanno proiettando l’aeroporto in una dimensione ormai paragonabile solo a quelle 
di Fiumicino, Malpensa, Linate e Venezia. 

Ci chiediamo infatti come sia possible, in questo contesto, trovarsi a volte, come previsto dal layout, in 
3 cta a coprire le tre postazioni operative per tutto lo spezzone di turno (8 ore) senza poter usufruire del 
relief  a meno di accorpare le posizioni operative. 

Ugl insieme alle  OO.SS.NN. firmatarie del contratto esprimono la forte volontà di poter porre fine a 
questa situazione.  

    	  

                                                                                          UGL TRASPORTO AEREO  
                                                                                                     RSA BERGAMO  

	  	  	  	  	  



	  
Fiumicino	  00054	  -‐	  Viale	  delle	  Arti,	  101	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  e-‐mail	  -‐	  segraterianazionale@ugltrasportoaereo.it	  	  –	  	  ugltrae@libero.it	  	  

	  

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 


