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                 RSA C.A. BERGAMO 

 

  Relief questo sconosciuto 

 

 

Il nostro Centro Aeroportuale sta assistendo a una forte crescita del traffico assistito, il personale qui 

coinvolto, sopporta ancora con grande pazienza una situazione che sta diventando sempre di più 

insostenibile, ci riferiamo alla pausa, che c’è concessa, attraverso la riconfigurazione dei team 

(accorpamento delle posizioni operative), una pratica che consideriamo (allo stato attuale e tanto più 

in considerazione del traffico intenso da gestire, a volte imprevedibile) del tutto insufficiente ad 

assicurare un periodo di riposo fisiologicamente congruo. 

Le soluzioni attuate finora, con l’utilizzo di personale in struttura o schierando un CTA aggiuntivo, nel 

turno di mattina, e in quello notturno, ma non in quello pomeridiano, ci fanno domandare se ciò sia 

fatto secondo esigenze di traffico, (che sappiamo essere, di fatto, aumentato), il CTR da noi gestito si 

è, negli ultimi tempi, anche ingrandito (e non è delegato ai nostri colleghi dell’ACC), eppure lo schema 

di performance dalle 15 alle 23 non sarebbe applicato?    

  

 

Vogliamo ricordare quanto recita il Contratto, al Capo 2 Articolo 4 (pausa): 

 

8 …..Per il personale controllore del traffico non quadro degli aeropor�, ove viene fornito il servizio 

radar di avvicinamento, nella fascia oraria 07,00/23,00, la pausa è resa fruibile tramite l’u�lizzo di 

apposito personale aggiun�vo ed è pari al 33% dell’orario d’impiego in posizione opera�va, mentre, 

nella fascia 23,00/07,00, la pausa è pari al 50% della configurazione prevista. … 

9 Per il personale controllore del traffico non quadro impiegato in linea operativa delle restan� sedi, la 

pausa è resa fruibile con l’u�lizzo di personale di supporto in turno, ove disponibile, ovvero attraverso 

riconfigurazione dei team, accorpamento delle posizioni operative, compatibilmente con l’andamento 

del traffico e/o delle attività.  

 

Certo noi non siamo una Torre con il servizio Radar di Avvicinamento, ma abbiamo funzione di 

Avvicinamento delegato, gestiamo due piste, un CTR di dimensioni importanti, un’aviosuperficie a 

ridosso della pista principale, traffici operativi di polizia, carabinieri, esercito e l’elisoccorso, per non 

parlare delle interagenze con Linate, delle LVP e delle procedure antirumore. 

Siamo solo “una restante sede” o siamo un unicum in Italia? 

Siamo la prima torre di categoria C dopo quelle con classificazione superiore, con 76068 movimenti 

registrati nel 2015 (fonte Assoaeroporti) previsti in crescita per 2016, che il pomeriggio sono gestiti 

spesso da due soli CTA, perché “a turno” si deve poter godere del Relief per una serie di motivi che 

nemmeno stiamo a elencare. 
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Quando ci si accorgerà che a Bergamo questa situazione di accorpamento delle posizioni operative 

per usufruire della pausa “compatibilmente con l’andamento del traffico e/o delle attività” non è più 

sostenibile? 

 

Per finire, vogliamo riportare una serie d’informazioni tratte da recenti articoli, riguardanti proprio il 

nostro Centro Aeroportuale: 

Nel 2015 l'aeroporto di Orio Al Serio (Bergamo) è leader nella categoria degli scali 
europei con volume di passeggeri compreso tra i 5 e 10 milioni 

Nel 2015 l'aeroporto di Orio Al Serio (Bergamo) è leader nella categoria degli scali europei 

con volume di passeggeri compreso tra i 5 e 10 milioni. Lo scalo di Bergamo si piazza al primo 

posto della classifica redatta nel rapporto annuale di Aci Europe, sezione europea 

dell'associazione internazionale degli aeroporti, con un incremento del 18,6% rispetto all'anno 

precedente. Lo comunica una nota della società di gestione Sacbo.  In termini di crescita su base 

annua del movimento passeggeri,  

Bergamo ha fatto meglio di Goteborg (+ 18,1%), Berlino Schoenefeld (+16,9%), Porto (+16,7%) e 

Glasgow (+12,9%). Prendendo in esame i 4 gruppi in cui Aci Europe divide gli aeroporti, da quelli 

con meno di 5 milioni di passeggeri ai maggiori scali continentali con oltre 25 milioni, Bergamo 

rientra nel 20% che ha conseguito un incremento a due cifre.  

Bergamo, 16/02/2016 

 

RSA C.A. BERGAMO    
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