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ART. 5 ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO – Pausa
Durante l’orario d’impiego in posizione operativa, il personale controllore del traffico
aereo impiegato in linea operativa ha diritto a pause retribuite da effettuarsi all’interno
del luogo di lavoro; durante il proprio relief una sola volta per spezzone di turno e
senza alcuna decurtazione di tipo economico, il personale controllore del traffico può,
previa autorizzazione e successiva timbratura, assentarsi per il tempo strettamente
necessario per usufruire dei servizi eventualmente presenti all’interno del sedime
aeroportuale a condizione che gli stessi non siano già presenti all’interno dei locali
Enav.
La scrivente Organizzazione, alla luce dell’attuale scenario pandemico,
⁃ Vista la ridotta/interrotta attività delle mense aeroportuali (ove presenti) e dei bar
aziendali, del tutto insufficienti a garantire l’offerta di entrambi i pasti sui 7 giorni;
⁃ Vista la ridotta/interrotta operatività delle attività di ristorazione presenti nei terminal
degli aeroporti di ubicazione (ove presenti e raggiungibili);

⁃ Vista l’indisponibilità di locali aziendali attrezzati e sufficientemente spaziosi da
garantire ai lavoratori un distanziamento sufficiente durante il consumo di pasti auto
prodotti o fatti recapitare in delivery;
⁃ Visto che sempre più lavoratori si vedono costretti a consumare un pasto freddo a
bordo della propria auto, in quanto unico posto a sedere coperto rimasto disponibile;

chiede che ai Dirigenti Territoriali venga data facoltà di autorizzare il personale, previa
timbratura, ad allontanarsi dal luogo di lavoro per usufruire della pausa pasto nelle sue
immediate vicinanze.
Certa di un celere e positivo riscontro, porge cordiali saluti.
Roma, 14 Dicembre 2020.
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