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Il buon senso e il buon gusto 
 

Non vi inganni il titolo, non si tratta di una favola di Esopo. Semmai si tratta dell’ennesima brutta 

pagina scritta (male) dal management di ENAV che gestisce l’area core dell’Azienda. 

Condividere informazioni con le OO.SS., a prescindere dalla natura delle stesse, non è una pratica da 

liquidare con sufficienza e alla quale non dare seguito. La vita aziendale si nutre, come è giusto che 

sia, anche di relazioni industriali. Forse questo concetto non è molto chiaro a chi, finora,  ha gestito i 

rapporti di lavoro in modo verticistico. Tipico cliché di una larga parte del management operativo. 

Il buon senso sta nel fatto che le OO.SS e l’azienda  avevano convenuto, al fine di evitare qualsivoglia 

sperequazione, di inviare le nuove risorse FISO agli enti di assegnazione, per l’inizio dell’OJT, soltanto 

dopo la fine dell’ultimo segmento formativo presso il Training Centre e/o le sedi di stage. Questa 

pratica, l’unica che garantisca equanimità, obbliga ad attendere che ogni singolo iter formativo sia 

concluso prima dell’assegnazione delle risorse. Un piccolo “male” per un “bene” collettivo superiore. 

Buon senso, appunto!!!   

Bene. Dove sta il buon gusto?? Infatti! Non c’è!!!  

Se ci fosse stato non avremmo avuto al tavolo negoziale il genitore di uno dei fortunati e bravi giovani 

che si apprestano a entrare in ENAV. Chiunque si sarebbe sottratto alle forche caudine del dubbio e 

del sospetto. Tranne chi pensa, e lo dimostrano i fatti, che avere a che fare con il Sindacato sia un 

fastidio più che un atto dovuto che attiene alla normale vita aziendale. 

UGL, sin d’ora, diffida ENAV dall’inviare le nuove risorse in maniera frammentata. Gli accordi, anche 

quelli verbali, come quello che riguarda i nuovi ingressi FISO vanno rispettati. Questione di buon 

senso e buon gusto. 

La nostra organizzazione sindacale sarà vigile affinché altre cadute di stile e commistioni varie non 

offuschino un processo i cui benefici sono collettivi. Già, collettivi. Termine forse poco aduso a 

qualcuno! 

Con il solito buon gusto porgiamo i nostri saluti! 
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