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Nella conferenza odierna, Enav informa che verrà chiesto al personale normalista H36 di
pianificare tutte le ferie 2018/2019 nonché le ore/permessi a recupero entro il 6 aprile e di fruirne
in maniera continuativa fino al loro esaurimento, che dovrà avvenire entro il 31 maggio. Il
personale attualmente in ferie programmerà gli ulteriori periodi al rientro dalle proprie ferie e
comunque entro il 31/5.
Per quanto riguarda la situazione operativa, Enav comunica che nella giornata di domani si terrà
una riunione del Network Manager Board. Le indicazioni che stanno arrivando si posizionano al di
sotto del “Pessimistic Scenario” previsto da Eurocontrol.

Previsioni più attendibili relativamente alla summer 2020 saranno forse possibili a fine maggio.
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Per quanto attiene il traffico domestico, andranno valutate le eventuali ulteriori limitazioni alla
mobilità che saranno previste nel periodo estivo, le quali probabilmente differiranno da regione a
regione.
Negli aeroporti attualmente chiusi dalle vigenti disposizioni, a cui si aggiungerà probabilmente
Rimini, dal 6 aprile si prospetta il posizionamento del personale a casa inizialmente in ferie,
successivamente in modalità formazione a distanza.

Come Unica abbiamo chiesto che si giunga ad una stabilizzazione dei turni "a supporto", più volte
modificati in questi giorni, e che gli stessi vengano ripartiti nella maniera più equa possibile tra
tutto il personale dello stesso impianto. ENAV, ha risposto in maniera positiva a tale
sollecitazione e il COO ha detto che darà mandato ai reparti impiego di equiparare il numero degli
spezzoni di supporto tra il proprio personale.
Per quanto attiene alla materia prettamente sanitaria, lamentiamo la non uniforme distribuzione
delle mascherine sul territorio, a cominciare da Padova Acc, ancora non rifornito e in una delle
aree maggiormente colpite. Enav si impegna a verificare la situazione della fornitura che sarebbe
dovuta già arrivare tramite corriere da Milano.
Per quanto riguarda le prossime festività e visti i cambi ai turni apportati, Enav propone di
devolvere il corrispettivo economico delle maggiorazioni festive dei lavoratori alla Protezione
Civile. Non siamo contrari a priori ma chiediamo che sia eventualmente specificato che tale
devoluzione è effettuata dal personale di Enav, non da Enav stessa.
In merito alla pubblicazione delle turnazioni operative, Enav comunica che negli Acc di Milano e
Roma i turni verranno pubblicati nella giornata di mercoledì prossimo. Il personale CTA verrà
posto al 20% in turno operativo, al 20% in turno di riserva e al 60% in ferie arretrate fino ad
esaurimento delle stesse. Queste percentuali saranno ripartite diversamente a LIPP e LIBB a
causa del minor numero di giornate di ferie residue rimaste.

Per quanto riguarda l'MFU, Enav comunica che verrà garantita la segregazione del personale
attraverso la separazione fisica di 1 metro e l'uso dei DPI. Il personale verrà posto in ferie per lo
smaltimento di quelle pregresse, dando priorità naturalmente a chi richiede l’utilizzo degli istituti
di legge. A tale scopo le configurazioni operative saranno modificabili secondo quanto previsto
dal Notam di riferimento.

Al personale MFU ancora presente a Milano non verrà chiesto di recarsi a Roma e posto in ferie.
La configurazione operativa viene conseguentemente ridotta ad 1h24, su cui ruoterà il solo
personale di Roma. Il personale in eccesso, non necessario alla turnazione, verrà posto in ferie e
permessi vari già richiesti. Le suddette modalità di turnazione saranno valide per un mese. Come
Unica chiediamo di contemperare le varie esigenze attraverso una turnazione che preveda oltre
1h24 anche 1h16 col personale che dovrebbe essere di supporto, però utilizzando sale separate,
cioè la nuova sala allestita ma non ancora messa in linea. Enav da percorribilità alla nostra
proposta e si riserva di decidere nel merito se il personale fosse d’accordo. Ci si aggiorna a
domani sull’argomento.

Vi terremo aggiornati.

Roma, 01/04/2020
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