
                   

                                                                     

 

COMUNICATO 
- Lavoratori Airport Handling - 

 

Nei giorni scorsi si sono svolti due incontri con Airport Handling, richiesti urgentemente dal sindacato, per 

analizzare le problematiche organizzative emerse in tutte le aree operative.  

 

In entrambi gli incontri, rispettivamente riguardante il Piazzale e il Bhs e successivamente l’Area Ck In, a 

fronte di gravi carenze di Organico, difficoltà gestionali della Segreteria Operativa ed alla necessità di trovare 

soluzione alle differenze retribuite dei lavoratori Part Time, Airport Handling non ha fornito nessuna 

soluzione immediata ed efficace. 

 

Le Segreterie Territoriali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl ta e Flai ts si dichiarano insoddisfatti dalle 

risposte fornite da Airport Handling; dichiarare ad Agosto la difficoltà nel reperire ulteriore personale da 

immettere nei reparti operativi è senza dubbio una manifesta dimostrazione di una non perfetta 

programmazione delle risorse.  

 

La delicata situazione delle Segreterie Operative è nota ormai da moltissimi mesi, già oggi nonostante tutti 

gli straordinari “obbligati..” non è garantita la puntuale esposizione dei turni, ci immaginiamo a settembre 

quando alcuni addetti saranno sostituiti (solo parzialmente) da nuovi inserimenti, quali difficoltà ci saranno 

per la gestione delle risorse, il tutto a danno dei lavoratori.  

 

Abbiamo più volte evidenziato all’Azienda la necessità di intervenire in modo definitivo per risolvere le 

differenze retribuite ai danni del lavoratori con contratto a Part Time, anche in questo caso le risposte sono 

risultate evasive. A settembre, in assenza di iniziative reali ed immediate, le scriventi Segreterie si 

impegneranno a promuovere tutte le iniziative legali necessarie a tutela dei lavoratori coinvolti.  

 

Negli incontri svolti, abbiamo voluto evidenziare le criticità più importanti che stanno causando maggiori 

difficoltà, ci riserviamo di entrare nel merito di tutte le altre problematiche operative e normative nel corso 

dei prossimi incontri.  

 

In considerazione delle enormi difficoltà che i lavoratori subiscono tutti i giorni, nei prossimi giorni in 

assenza di provvedimenti reali ed efficaci, messi in campo da Airport Handling per tentare di risolvere i 

gravi disagi che quotidianamente si manifestano, attiveremo tutte le iniziative sindacali necessarie.   
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