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C.A. CIAMPINO: PROCLAMAZIONE SCIOPERO 
 

 

Per la prima volta nella storia del neo-acquisito Centro Aeroportuale di Roma CIAMPINO, 

viene proclamata un’azione di sciopero a seguito dell’esito negativo delle due fasi di 

raffreddamento in essere da Dicembre 2015. 

 

Le problematiche in realtà partono da ben prima del mese sopracitato, sono infatti radicate 

nell’apertura del servizio avvenuta nel Maggio 2014. 

 

E’ mancata sin da subito la volontà fattiva, sebbene espressa a parole, di voler parificare questo 

aeroporto a C.A. di pari livello come traffico ed importanza, sia per quello che riguarda la parte 

meramente amministrativa e remunerativa (in questo momento diverse voci stipendiali non sono 

state adeguate dopo lo start-up iniziale nonostante le continue rassicurazioni e promesse), sia per 

l’effettivo impegno nel risolvere i tanti problemi logistici, strutturali e gestionali dell’aeroporto 

stesso. 

 

Soprattutto è mancato in toto il confronto con i dipendenti e con la controparte sindacale locale, 

indispensabile per la crescita del C.A. e per la risoluzione di problematiche dovute alle differenze 

di standard operativi rispetto al provider ATC precedente. 

 

I lavoratori, indipendentemente dall’appartenenza sindacale, hanno profuso un impegno 

indiscutibile che ha portato a significativi miglioramenti nei target gestionali del traffico, ma 

nonostante questo si sentono considerati come se non fossero particolarmente collaborativi, e si 

sono  quasi costantemente visti ignorare i feedback e le rimostranze operative, come dimostra il 

quasi totale immobilismo nelle procedure, che sono praticamente rimaste inalterate a due anni 

quasi dall’apertura, come se da parte della Sede Centrale ci fosse quasi la volontà di “non 

toccare nulla”; scelta condivisibile se il vecchio status quo fosse stato ineccepibile, ma purtroppo, 

ad esempio, l’applicazione di taluni punti delle LOA o di procedure aeroportuali con aspetti 

anacronistici (per non dire proprio vetusti) non può far altro che rallentare il lavoro e 

mortificare il dipendente stesso. 

 

L’aspetto logistico si sapeva sarebbe stato fonte di criticità, ma era dura credere che dopo quasi 

due anni dall’apertura la torre potesse ancora “sfoggiare” vetri rotti o porte chiuse con del 

“maccheronico” fil di ferro, che fanno quasi sorridere nel pensare alla security tanto decantata 

dall’Azienda per i siti sensibili come una torre di controllo in questi tempi di forti tensioni 

politico-sociali. 

 

Sul piano puramente sindacale poi, l’atteggiamento assunto dall’Azienda è stato davvero fonte di 

stupore (in negativo, purtroppo). 

 

Mesi di riunioni infruttuose in cui il C.A. era una delle tematiche in oggetto e passava spesso in 

secondo piano rispetto ad altri punti dell’odg di riunione, oppure, quando si riusciva a 

combinare un incontro solo su Ciampino, non si riusciva ad addivenire ad una soluzione delle 

varie tematiche, nonostante le rassicurazioni sulla volontà aziendale di affrontare le questioni 

proposte. Tutto quello che si è sempre ottenuto sono state parole. 
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Nelle ultime settimane, poi, l’Azienda non riteneva opportuno inviare alcun rappresentante 

(fatta eccezione per la disponibilità del Responsabile locale) a nessuna delle fasi di 

raffreddamento della vertenza aperta dalla nostra Organizzazione Sindacale (che conta i 2/3 dei 

CTA dell’impianto, peraltro …). Sarebbe bastata una pianificazione di incontro, un segnale di 

apertura per trattare veramente la risoluzione delle richieste dei lavoratori e di certo non si 

sarebbe arrivati a questo punto: eppure l’Azienda ha deciso unilateralmente, di fatto, di ignorare 

la volontà di dialogo che i lavoratori hanno espresso. 

 

Capiamo certo la particolarità del momento in Azienda, con situazioni molto importanti per il 

futuro stesso di ENAV (privatizzazione, razionalizzazione aeroporti minori, nuovo contratto …) 

che sicuramente sono ad un livello superiore delle criticità emerse a CIAMPINO, ma 

sinceramente nel nostro compito sindacale di collante tra datore di lavoro e dipendente troviamo 

enorme difficoltà a comprendere e far comprendere ai lavoratori questo silenzio e questa 

distanza da parte dell’Azienda stessa. 

 

Sappiamo che la scelta di giungere addirittura alla proclamazione di uno sciopero possa apparire 

inopportuna, sgradevole ed antitetica ad un’apertura al dialogo, ma il disagio dei lavoratori 

disillusi e delusi che abbiamo la fortuna di rappresentare era troppo grande per poter essere 

ignorato. 
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