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Un’altra occasione sprecata 

 “Sistema di promozione della salute e sicurezza: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, 

con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a 

migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori” (Art. 2; comma1; lettera p; D.Lgs. 81/08). 

Come è noto a tutti, tra luglio e ottobre prossimi, l’aeroporto di Linate sarà oggetto di pesanti 

interventi di manutenzione e ristrutturazione che riguarderanno anche l’area di manovra. In quel 

periodo l’ENAV sospenderà i servizi ATC e Osservazioni meteorologiche ma continuerà a garantire i 

servizi resi dal CBO che è ubicato proprio nell’area di manovra. Soltanto il 17 giugno u.s., a valle 

dell’incontro avvenuto tra il responsabile di Operational and Consulting Services e le OO.SS. si è 

appreso che ci sono state delle modifiche rispetto a quanto era stato comunicato ai sindacati nella 

precedente riunione avvenuta lo scorso  marzo. Strano!! Cambiano le cose e nessuno lo sa. O almeno, 

non lo sanno i sindacati e nemmeno l’RLS.  

Per puro caso, due giorni fa, si è scoperto  che esiste un piano lavori datato Gennaio 2019 (le cui 

planimetrie erano già da tempo nelle disponibilità del referente del CBO) che prevede il dislocamento 

del “campo base” del cantiere tutto intorno al manufatto che ospita il CBO. E come se non bastasse si 

è anche appreso che all’interno di questo insediamento verranno dislocati tutti i macchinari pesanti e 

anche due aree di stoccaggio dove verrà accumulato l’asfalto rimosso dall’intera area di manovra. 

Proprio sotto il naso, è il caso di dirlo, delle nostre colleghe e dei nostri colleghi che, per giunta, 

dovranno zigzagare con le auto tra quei bestioni fumanti e gli operai per raggiungere il posto di 

lavoro. Questa non è un’operazione nata ieri, è da molti mesi che si sa di questi imponenti lavori di 

ristrutturazione. E il Servizio di prevenzione e protezione dov’era? E il coinvolgimento dell’RLS che 

fine ha fatto??  Il referente del CBO perché ha taciuto? E il responsabile dell’APT di Linate? Quali 

azioni adotterà il responsabile della Funzione da cui dipende il CBO?  Quante domande cercano 

risposte. Troppe. Come sempre.  E NOI di UGL, nostro malgrado, siamo sempre pronti a cogliere 

queste, purtroppo frequenti, disfunzioni. E quando ci capita di farlo non ne siamo mai fieri. Anzi. C’è 

sempre quel velo di amarezza che ammanta le nostre denunce. Perché l’ENAV siamo anche noi. 

L’ennesima occasione sprecata. L’occasione di coinvolgere i dipendenti di ENAV nella vita della 

società, a prescindere dagli obblighi di legge. Si tratta di un fatto culturale, si tratta di dovere fare 

spazio, una volta per tutte, a una cultura manageriale che nulla ha a che fare con le attuali modalità 

gestionali molto vicine a una concezione ottocentesca dei rapporti di lavoro. Il sindacato si sta 

evolvendo nel lessico, nei modi, nella cultura aziendale ma non vi è traccia di evoluzione da parte di 

interi pezzi del management di ENAV. E questo non fa onore a nessuno!!! Chiederemo un incontro 

urgente e ci riserviamo fin d’ora di tutelare i diritti dei nostri colleghi in ogni opportuna sede. 
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