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La scrivente Organizzazione Sindacale, alla luce di quanto sta accadendo sui vari impianti
riguardo configurazioni operative e turnazioni del personale intende far presente quanto
segue:

- in riferimento alle configurazioni operative, pur capendo l’estrema mutabilità della
situazione in essere, riscontriamo differenze tra quanto comunicatoci durante le
conference-call e quanto poi effettivamente applicato nelle ore immediatamente
successive alle stesse. Queste differenze fanno si che le informazioni che prontamente
forniamo ai lavoratori basandoci su quanto ci è appena stato esposto, non trovano poi
applicazione nelle azioni messe in campo dai vari responsabili locali creando molti
problemi di cui, in un momento di emergenza come questo, riteniamo più opportuno fare
a meno.

- l’applicazione di configurazioni operative minime, pur trovando giustificazione nel calo di
traffico degli ultimi giorni, non può però andare a derogare la normativa operativa di
riferimento: ci riferiamo in particolare alla contemporanea fornitura di servizi diversi (RDR
APP/TWR/GND e TWR/MET) non contemplata dalla attuale normativa di riferimento.
Capiamo l’emergenza ma non la fretta, crediamo infatti che si possa arrivare agli stessi
obiettivi che vi siete preposti in condizioni migliori con tempi solo leggermente più lunghi.

- in riferimento alla concessione/attribuzione d’ufficio delle ferie pregresse (2018/2019)
abbiamo continuamente segnalato come nelle turnazioni uscite (in deroga al contratto ma
vista l’emergenza abbiamo inizialmente compreso l’importanza di quanto stavate facendo)
il personale operativo risulti contemporaneamente in ferie e “disponibile”. Sin dalla prima
riunione si era stabilito che per gli ACC 1/3 dei lavoratori sarebbe stato titolare di turno,
1/3 di riserva e l’ultimo terzo in ferie. Per le torri si era concordato che 1/2 dei lavoratori
sarebbero stati titolari di turno del restante personale 1/3 in ferie e 2/3 di riserva. Ad oggi
ci risulta che, oltre ad essere state giornalmente modificate le turnazioni (e questo proprio
non lo capiamo ne accettiamo...) il personale degli aeroporti, e non solo, risulti diviso in
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due turnazioni una titolare di posizione e l’altra in ferie ma pronti ad essere impiegati.
Questo principio di reperibilità in ferie viene anche confermato da circolari interne
aziendali, mandando a farsi benedire tutto quanto concordato in precedenza.
Riteniamo doveroso a questo punto far presente che l’emergenza che stiamo vivendo
riguarda tutti, anche i lavoratori di Enav, che hanno il diritto/dovere di programmare la
loro vita familiare tanto quanto Enav ha il diritto dovere di assicurare i servizi essenziali di
sua competenza. Le vostre decisioni, e la velocità con cui le modificate, non consentono al
personale operativo di pianificare la propria vita familiare: questo è per noi inaccettabile
soprattutto perché, lo ripetiamo, raggiungereste i vostri obiettivi (far consumare le ferie al
personale e garantire i servizi) comunque. Ci impieghereste solo un pò più di tempo, ma
consentireste a tutti di vivere con maggiore serenità (se cosi si può dire) questo difficile
momento.

Alla luce di quanto scritto sopra, al fine almeno di evitare continue richieste di chiarimento
a cui oramai non sappiamo più cosa rispondere, questa Organizzazione Sindacale
comunica la propria indisponibilità a partecipare alla conference-call odierna di cui non
ravvediamo l’utilità preferendo avere comunicazioni scritte delle vostre decisioni.

Credeteci quando vi diciamo che siamo ben consci del momento di crisi e di emergenza in
cui ci troviamo e dei pericoli a cui stiamo andando incontro, ma veramente cosi non
possiamo andare avanti: oltre al servizio c’è da salvaguardare anche la serenità familiare
delle nostre famiglie sconvolta dalle vostre continue evoluzioni
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