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Prot. 016115

Riceviamo e pubblichiamo

II mondo dellavoro somiglia sempre piu a quel tale che cadendo dal ventesimo piano, per ogni
piano attraversato diceva : « ... A me, al momento, va tutto bene ... ».
Da qui la nostra esigenza di dare spazio a chi fortunatamente si pone an cora qualche
domanda.

All'interno della nostra "Area Professionale" andiamo ad inserire una lettera ricevuta qualche
giorno fa, inaugurando cosi una rubrica all'interno della quale pubblicheremo quanta ci viene
sottoposto (mantenendo l'anonimato qualora sia richiesto e pubblicando materiale non offensivo),
astenendoci dal dare una nostra posizione rispetto ai contenuti, in quanta ci auspichiamo possa
nascere un dialogo fra "addetti ai lavori" per trarne suggerimenti.

Roma, 13 Febbraio 2015
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Cari colleghi,

premettendo che non sono una vostra iscritta, ho seguito con interesse sulla Rete,

quanto avete scritto nel Contratto di Programma con i vostri associati ed in particolare

quanta proposto nell'ultimo documento di qualche giorno fa, intitolato: "Piano aeroporti".

II documento e veramente interessante, molto chiaro e stuzzica anche la voglia di fare

ricerche e chiacchiere "a briglia sciolta".

Quindi sui tema ricerche, mi sono informata sui dati di traffico 2014 AssoAeroporti, e sulle

loro considerazioni, che a mio personale parere, sono quelle che pill contano.

L' analisi dei dati porta AssoAeroporti a commenti addirittura trionfalistici:

"Rom a, 27 gennaio 2015: Nel 2014 if traffico aereo toma a crescere nel nostro Paese dopo

due anni di contrazione. II sistema aeroportua/e ita/iano ha infatti registrato, rispetto allo scorso

anno, un incremento del traffico passeggeri pari a/ 4,5% e un aumento dei volumi di merce

trasportata pari a/ 5%,"
Forse non e proprio cos] se si guarda la situazione di alcuni aeroporti medio grandi rna in

sostanza il "sistema T. A." pare nel suo complesso in netta ripresa.

A questa punto, ho esplorato la ormai famosa Conferenza Stato Regioni, nella quale il

confronto tra Ie "Parti" dovrebbe portare ad un intesa da recepire in un apposito DPR, che

dara veste istituzionale all'lnfrastruttura aeroportuale italiana per il futuro, rna anche pesata e

misurata dalla U.E., che tanto ha criticato alcuni aeroporti italiani per i fondi mal spesi.

Vi confermo che i report del confronto in atto, con troppi soldi e interessi in gioco, danno I'idea

di un "mercato di bovine". Aeroporti che salgono, altri scendono, finanziamenti per gli Amici,

gelosie, etc .. Ogni rappresentante regionale rivendica un ruolo primario per la propria Regione

e per gli aeroporti delle proprie Provincie, da ForI] a Foggia, da R. Calabria a Ancona

passando per Pescara, etc., etc., etc ..

Singolare ed audace l'Assessore 8erlinguer della 8asilicata che pretende considerazione per

I'avio superfice di Pisticci, vicino Matera, che avrebbe ottenuto fondi dalla Legge di Stabilita

inquadrati in un pill ampio progetto di Sistema aeroportuale integrato della Basilicata, anche in

rapporto ad iniziative per EXPO 2015 (?!?!? I).

Intanto in un altro Palazzo a Noi tutti molto rna molto pill vicino, la Sede Centrale di ENAV

SpA, almeno credo, veniva siglato un Accardo sindacale tra ENAV e Ie OO.SS. N.



firmatarie del Contratto di Settore e tra Ie quali la mia, sulla gestione di una pessima

Disposizione organizzativa del 31 di marzo 2014, del trapassato Amministratore Unico,

che ridisegnando I'organizzazione operativa concepiva una graduatoria degli aeroporti

ENAV, riclassificati per tipologie insindacabili, in 6 gruppi.

L'Accordo parla di Aeroporti a basso traffico, secondo ENAV gli ultimi 2 gruppi, tra i quali

c'e anche il "mio", e purtroppo sembra proprio un Nuovo Contratto di Lavoro per personale

di serie B.

Vengono toccate infatti tutte Ie voci principali: Organizzazione del lavoro, retribuzione,

mobilita del personale e sciaguratamente Professionalita, quella dei CTA cui appartengo.

Mi consola solo il fatto che Ie Regioni ancora non 10 sanno; infatti la maggiore

preoccupazione degli Assessori e che possano ricadere su di loro i costi del Servizio di

Assistenza al volo. ENAC poi dovra autorizzare Ie inevitabili riduzioni di servizio etc.

Auguri di cuore!

Ma come fa il Management di ENAV a proporre al Sindacato un simile Accordo prima del

DPR?

Mi viene il dubbio che ci sia sotto qualcosa!

Vi saluto cordialmente, e se non vorrete rispondermi direttamente 0 nel merito, spero di

leggerVi ancora.

Una vostra attenta lettrice
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