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Siamo esseri umani non macchine 

  
La recente introduzione del Reg. 373/2017 ha avuto un notevole impatto sull’impiego del 

personale in tutti gli enti italiani, ma ci preme sottolineare le conseguenze che porterà in 

particolare nell’impianto di Lamezia a causa della scarsità di personale e della particolare scelta 

nella fornitura dei servizi.  

Il servizio radar è fornito dalle 9 alle 18, con conseguente impiego di 4 CTA in questa fascia 

oraria: per garantire il 20% di pausa a chi occupi la posizione TWR sarà certamente impossibile 

rispettare il 33% per il personale radarista, se non con accorpamento delle posizioni EXE-PLN. 

Fuori da questa fascia però il problema si acuisce: non essendoci più la copertura aggiuntiva 

garantita per il servizio radar, il personale potrà fruire delle pause solo per accorpamento, 

dunque incrementando il carico di lavoro per chi dovrà fornire i servizi APP e TWR operando da 

solo. Un regolamento che dovrebbe alleggerire il carico per il personale porta invece ad un 

aggravio! E questo nel caso di chi sia in possesso delle specializzazioni di TWR e APP. Chi invece 

non possegga quest’ultima dovrà provvedere alla chiusura del servizio di avvicinamento, con il 

conseguente declassamento del CTR, durante la pausa del collega. Pausa che dovrà essere fruita 

esclusivamente in sala, dunque senza una reale possibilità di allontanarsi dalla posizione 

operativa e riposare adeguatamente.  

La prossima stagione estiva inoltre non potrà più vedere i turnisti impegnati, come lo scorso 

anno, in numerosi spezzoni consecutivi, viste le limitazioni imposte dal Reg. 373 circa il riposo 

che deve seguire ad una determinata serie di turni di lavoro. La conseguenza sarà una più 

difficoltosa gestione delle turnazioni dovuta alle ferie estive, nonché in occasione di richieste di 

fruizione di istituti di legge.  

Per questo abbiamo richiesto un incontro urgente per sollecitare un’azione drastica da parte 

dell’azienda per risolvere le suddette criticità ripianando le carenze di personale, da sempre 

tallone d’Achille di questo impianto. 

Lamezia Terme, 29/01/2020 
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