Resoconto Riunione 04 Aprile 2011.
A seguito di richiesta convocazione congiunta, le RRSSLL scriventi sono state
ricevute dalla Locale Direzione per affrontare le seguenti tematiche:
− FIC e traffico VFR sconosciuto.
Con l'arrivo della primavera e del bel tempo, la presenza dell'Aiuto-FIC è
divenuta imprescindibile; la Direzione ha quindi accolto la nostra richiesta e
tale posizione sarà implementata dal martedì alla domenica, e non più
solo nel week-end.
Dato inoltre l'aumento considerevole di tracce sconosciute, si è ottenuta
l'introduzione (in H-14) di una nuova figura (abilitata EXE2) che fungerà
da Link tra FIC e DCP proprio nella gestione ed eventuale identificazione di
tali tracce; avrà compiti ben definiti e il relief gli sarà garantito dal SPV.
Riteniamo tale iniziativa un primo fondamentale passo (Milano pioniera, as
usual...) nell'affrontare l'insidioso problema del Traffico Sconosciuto che,
teniamo a ricordarlo, deve essere una priorità tanto per la linea Arrivi
quanto per la linea Aerovie.
− Addestramenti e Supporto OJTI.
Oltre alle sessioni già pianificate, e in corso di svolgimento, la Direzione ci ha
comunicato l’intenzione di avviare per 7 unità la fase di addestramento teorico
per l’abilitazione EXE2. La prospettiva è quella di poter iniziare subito anche la
fase OJTI di una quota parte di essi ed avere un serbatoio di EXE1 già pronti
per una immediata ripresa degli addestramenti alla fine dell’estate.
Inoltre, visto il congruo aumento del traffico nel fine settimana, e conseguente
maggiore attività addestrativa, le OOSS hanno chiesto e ottenuto che la figura
del Supporto OJTI sia garantita anche nei giorni di sabato e domenica.
− Ferie pregresse.
Dato il notevole monte ferie pregresse e visti gli obblighi di legge alla loro
fruizione entro termini ben definiti e relativamente prossimi, abbiamo ricevuto
garanzia che le eventuali richieste di ferie per i mesi di Aprile e Maggio
saranno esaudite per quanto possibile, anche ricorrendo alla
retribuzione straordinaria per sostituire il personale in ferie.
Invitiamo tutto il personale con ferie arretrate a presentare relativa richiesta,
in modo da evitare che l'assegnazione avvenga d'ufficio.

− Conguaglio orario ordinario 2010.
Abbiamo ricevuto assicurazione che i conteggi orari per l'anno 2010 (più
Gennaio 2009) sono stati effettuati ed inviati a Roma.
− Turni Giugno-Settembre e richieste ferie fuori periodo assegnato.
A partire dal prossimo quadrimestre i turni saranno elaborato e pubblicati a
livello centrale per tutti gli enti d'Italia (federalismo al contrario...).
I turni Giugno-Settembre saranno elaborati entro il 02 Maggio, quindi
la scadenza per richiedere ferie al di fuori del proprio periodo previsto
viene anticipata al 25 Aprile.
A seguito della richiesta sindacale di criteri trasparenti per l’assegnazione delle
PA necessarie alla pianificazione di tutte le attività sopra riportate, la Direzione
si è impegnata a suddividere in modo equo tra il personale le giornate in
prestazione aggiuntiva eventualmente richieste considerando lo storico da
Gennaio a Marzo 2011 (Non ci saranno persone con 2/3 PA nei primi quattro
mesi dell’anno ed altre con nessuna PA!).
I Rappresentanti Locali sono come sempre a disposizione per ogni chiarimento.
Milano, 04 Aprile 2011.
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