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DIFFIDA - ESTENSIONI DEL SERVIZIO IN POSIZIONE OPERATIVA 

 

Con la presente UGL-TA diffida formalmente ENAV SpA dall'imporre al personale operativo estensioni del 

servizio che non rispettino pedissequamente quanto previsto dal CCNL in termini di Modalità della prestazione 

in turno. 

Sempre più frequentemente si osserva la tendenza da parte dei Responsabili degli impianti operativi con 

orario di apertura inferiore alle 24 ore a concepire l'estensione dei servizi oltre il normale orario di apertura 

come strumento discrezionale per fronteggiare le ormai note carenze di personale, sottolineate a più riprese 

ed in varie sedi - compresa quella del MIT - dalla nostra O.S., costringendo i dipendenti a rimanere in posizione 

oltre il dovuto per far fronte alle esigenze aziendali e, conseguentemente, a non poter usufruire 

dell'auspicabile riposo fisiologico necessario in caso di impiego in posizione operativa nella giornata successiva. 

In termini prettamente contrattuali è doveroso ricordare alla Società che “la durata del turno diurno 

(antimeridiano o pomeridiano) non può essere inferiore alle 6 ore e superiore alle 9 ore, elevabile alle 10 ore 

per il personale non quadro impiegato in linea operativa di impianti con orario di apertura inferiore alle 24 

ore".  

In termini generali, invece, ci sembra opportuno segnalare ad ENAV che l'uso sistematico del prolungamento 

dell'impiego del personale operativo oltre il normale orario previsto (peraltro in impianti nei quali molto 

spesso non è previsto relief), sottoponendo il personale ad un incremento dell'orario di servizio e del relativo 

carico di lavoro nell'arco dello spezzane di turno, nonché ad una riduzione del riposo fisiologico in caso di 

impiego nella giornata successiva, può potenzialmente rappresentare un serio rischio per la sicura fornitura 

del servizi.  
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