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   INFORMATIVA 2 FEBBRAIO 2016 

 

In data odierna, l’azienda ci ha convocato per informarci, su alcune problematiche inerenti, 

l’aeroporto di Ronchi dei Legionari. 

Siamo venuti così a conoscenza della decisione unilaterale, presa dalla locale società di gestione, che 

in un’ottica di rimodulazione dei costi (?), ha stabilito di chiudere ogni attività dell’aeroporto negli 

orari notturni, lasciando a Rivolto i voli sanitari che di volta in volta sono attivati, secondo le esigenze 

del vicino centro trapianti. La nostra azienda considera “coraggiosa” questa scelta, presa dal gestore 

aeroportuale, con l’obiettivo di voler razionalizzare i costi (?), e si dice colta di sorpresa da una 

decisione così improvvisa, prendendone atto e decidendo per il momento, di lasciare i turni di lavoro 

immutati fino al 15 Febbraio, per poi passare a un H18, in modo da “salvaguardare l’indennità di 

turno e permettere l’atterraggio di eventuali voli in ritardo”. 

Tale nuova turnazione comporterà un’eccedenza di organico, che l’Azienda intende utilizzare per 

coprire carenze di personale in estate su Olbia, e per agevolare domande di trasferimento che si 

riferiscono all’ultima mobilità da Ronchi verso Venezia. Il personale di Ronchi ha proposto un orario 

misto per coprire gli orari di apertura del radar con l’utilizzo di un’ulteriore unità, senza estensione 

degli orari di servizio. 

La nostra Organizzazione Sindacale, ha espresso una certa preoccupazione, per la situazione di 

Ronchi, e anche considerando il minimo preavviso con il quale siamo stati informati, ha chiesto a 

ENAV, la premura di anticipare maggiormente tali eventi, magari con delle specifiche analisi di 

traffico, al fine di poter meglio confrontarsi su quanto potrebbe accadere in analoghe prospettive 

future. Sempre in questa informativa si è discusso anche dell’aeroporto di Crotone, che lo ricordiamo 

è stato in esercizio provvisorio conclusosi il 31.01, ora in attesa delle decisioni (determinanti per il suo 

futuro) del giudice. Si è parlato anche di Comiso e Reggio Calabria, e per quest’ultimo è stato 

anticipato il possibile imminente cambio di orario da H18 a H16. Ci informano inoltre, che la società 

di gestione di Ancona vorrebbe chiudere la notte con conseguente (diversa) programmazione dei 

turni. 

Una semplice informativa, dai risvolti inquietanti, un trend negativo, sul quale siamo chiamati a 

vigilare molto attentamente, sono situazioni che evidenziano sempre di più (almeno così sembra) una 

certa ridondanza di personale, ma l’azienda ci dice che un organico abbondante è sintomo di 

benessere (?) 
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