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STESSA SPIAGGIA, STESSO MARE?
BOH… MA SICURAMENTE È STESSO AEROPORTO, STESSA NEVE.

Lavoratori,
in un’otta di dirit e doveri, le part in tausa
thiamate al rispeto dell’uno o dell’altro hanno
la tendenza a far leva su tiò the più afne al
proprio status sotiale o lavoratvo the sia.
All’interno  della  sotietà  tivile,  ad  esempio,
sono annoverat tra l’art.  12 e l’art.  54.  della
tosttuzione  the  li  individua  tome  dirit
inviolabili e doveri inderogabili.
Man  mano  the  il  livello  di  aggregazione  di
persone si ridute in numero i dirit e i doveri
vengono  adatat alle  esigenze  dello  spetifto

gruppo, in quanto naste la netessità di normare più in detaglio le interazioni tra le part in tausa.
Questo è quanto avviene ton i Contrat Colletvi iazionali di Lavoro.
Quello  atualmente  vigente  per  il  Corpo  iazionale  dei  Vigili  del  fuoto  è  il  D.P.R.  07/5/2008
pubblitato nella Gazzeta Uftiale i.168 del 19 luglio 2008. All’art. 17 trata i permessi retribuit,
ovvero il  dirito del  dipendente ad assentarsi  o a non presentarsi  sul posto di lavoro in talune
tirtostanze  parttolari  quali,  titamo testualmente dal  tomma 2,  “l'assenza  motiaaa  da  graii
calamiaà  naaurali  che  rendono  oggetiamenae  impossibile  il  raggiungimenao  della  sede  di
seriizio”. Tali permessi sono in numero massimo di tre giorni lavoratvi, ovvero 18 ore.
Lo stesso tontrato, all’art. 13, ton ben 17 tommi, trata poi tuta la tasistta, in modo detagliato,
del tongedo ordinario, senza però nulla menzionare tirta la fnalità dello stesso.
In realtà, quest’ultme sono tosttuzionalmente santite dall’art. 36 the al terzo tomma retita  “Il
laioraaore ha dirito al riposo setmanale e a ferie annuali rearibuiae, e non può rinunziarii”.
Se i  padri  tosttuent hanno speso qualthe parola sulle ferie,  è perthé esse  sono fnalizzate al
recupero delle energie psicofsicce spese durante la prestazione lavoratva e il dipendente non
può rinunziarvi. 
Ciò the vale per tut i lavoratori varrà anthe per i pompieri, dato the in più ottasioni li abbiamo
stovat porsi al di sopra delle leggi  Stopriamolo insieme.
Indubbio dovrebbe essere il  tonsiderare Buràn,  il  vento gelido russo,  tome oggetva talamità
naturale the lo storso 26 febbraio ha ritoperto di  neve la nostra tapitale impedendo a molte
persone di raggiungere il posto di lavoro.
Se la neve è stata omogenea in Roma, lo saranno state anthe le valutazioni dei vari tapi uftio 
O meglio, lavoratori the sono in servizio in una stessa strutura, avranno tut potuto fruire dello
stesso permesso  A Ciampino, pare proprio di no.
Benthé  verrebbe  spontaneo  pensare  “stesso  aeroporto,  stessa  neve”  gli  aeronavigant,  ed  in
parttolar modo gli A.I.B., hanno subito tratament diferent, perthé non dimentthiamo the un
Detreto interministeriale addita 5 vigili A.I.B. tome “immigrat irregolari” nel Reparto volo Roma.
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Sittome bisogna treare disparità di tratamento al fne di non garantre il benessere del personale,
nel  mentre  il  dirigente  del  Centro  Aviazione  (UCSA)  ha  giustamente  tontesso  un  permesso
retribuito  nell’ambito  delle  18  ore  annue  spetant,  al  personale  del  Reparto  volo  Roma,  alle
dipendenze del Diretore regionale Lazio, è stato invete deturtato un turno di tongedo ordinario,
mandando in gloria lo spirito ton la quale la nostra tosttuzione tutela le ferie e il lavoratore.
Ad onor del vero, il diretore regionale non è nuovo all’assumere posizioni penalizzant verso il
personale,  tosì  tome  è  avvenuto  ton l’azzeramento  della  banta  del  tempo al  personale  AIB,
dimenttando il parttolare the però il personale è venuto a tonostenza della tapienza ton diversi
mesi di ritardo rispeto all’inizio dell’anno. 
Confdiamo the nella prossima riunione del 22 marzo, potrà anthe darti risposte positve in merito
perthé non va dimenttato the il lavoro va pagato o al massimo va retuperato ma, bisogna treare
le  tondizioni  perthé  tiò  avvenga  e  queste,  tertamente,  non  sono  quelle  di  dare  una  bella
sforbiciata.
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