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Report incontro ARO CBO Milano 17/06/2019 
 

All’incontro hanno preso parte, oltre alle sigle Sindacali richiedenti, il Referente di Sede Muntoni, il 

Responsabile di OPR Services Sgrò, il Direttore di Operation and Consulting Services Fantini e per 

Risorse Umane e Relazioni Industriali l’HR Manager Go. 
 

Il Direttore Fantini ha inizialmente presentato la sua figura, i cambiamenti avvenuti in Azienda e la 

prospettiva di nuovi servizi che potrebbero vederci come parte attiva, invitando a dar voce a proposte e 

peculiarità personali utili a dare nuova linfa al nostro lavoro. Nella parte introduttiva abbiamo colto 

l'occasione per fare un breve focus su alcuni aspetti operativi legati alla produzione della messaggistica 

(CFSP). 

 

Successivamente si è parlato dei temi dell’incontro sui quali abbiamo trovato in parte apertura. Durante la 

discussione abbiamo approfittato per chiedere se sono previsti dei prolungamenti missione, attività che 

verrà valutata nei prossimi giorni di concerto con risorse umane. Dopo lunga discussione si è arrivati a un 

punto di reciproco intendimento per quanto riguarda la riduzione del limite d'impiego da 29 a 24 ore, non 

in pianificazione e su base volontaria, mantenendo una sola reperibilità programmata e con la possibilità 

di utilizzare l'istituto contrattuale previsto per la ripianificazione della stessa qualora non fosse stata 

impiegata (da noi proposto già 3 mesi fa!!). 

 

 Abbiamo inoltre richiesto all’HR Manager informazioni relative ai punti di ristoro durante la chiusura e 

ci ha confermato che Enav si sta adoperando per far sì che riapra il Baretto e ci conferma che in 

aerostazione resterà aperto un punto ristoro dal lunedì al venerdì. 

È stato anche chiesto di valutare l'apertura di un canale di dialogo con Enac per costruire un vestito più 

aderente alle attività in termini di licenza o attestato. 

 

Durante la riunione il Direttore ha parlato dei futuri scenari tra i quali l’obiettivo di chiudere le notti ad 

inizio 2020 (quando l’implementazione tecnologica sarà terminata e testata), sottolineando come tale 

chiusura non sia direttamente legata a mobilità o professionalizzazioni, quanto più ad una 

riorganizzazione del lavoro. Ci è stata inoltre paventata l’idea di un futuro ARO Italia da avviarsi nel 

medio periodo, con l’invito a trovare nuove competenze spendibili nell’ambito del Consulting.  

Visto quanto sopra, l'Azienda ha espresso la sua perplessità nell’inviare nuovo personale a meno che non 

si tratti di dipendenti prossimi alla pensione. Ovviamente è stato con forza rimarcato che le tematiche in 

questione e i relativi aspetti devono essere oggetto di confronto a livello nazionale. 

 

In merito ai lavori che interesseranno lo scalo di Linate dal 27 luglio al 27 Ottobre sarà nostro compito 

monitorare l’attività e fare tutto il possibile perché i lavoratori dell’ARO-CBO possano continuare a 

svolgere le loro mansioni in massima sicurezza. 
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