
Informativa Filt-Cgil Verona su "azione positiva" in Aeroporto 

Aeroporto di Verona 

"Azione positiva": Bilancio ... positivo 

Il 31 ottobre scorso, a due anni dall’avvio, si è concluso il progetto di "Azione Positiva per la Flessibilità" 
presso l’Aeroporto ”Valerio Catullo”di Verona.  
Infatti, in attuazione dell’art. 9 della legge 53 del 2000, l'accordo sindacale della Filt-Cgil Verona con la 
Direzione dell’aeroporto aveva consentito l’erogazione del finanziamento di 265.000 euro da parte del 
Ministero delle Politiche per la Famiglia.  
L’accordo ed il conseguente progetto, finanziato dal Ministero, hanno permesso di rispondere alle 
problematiche segnalate da un gruppo di lavoratrici, le quali ponevano l’esigenza, una volta fruite tutte le 
tutele e tutte le agibilità previste per gravidanza e per maternità, di conciliare tempo di lavoro e tempo 
della famiglia.  

In questi due anni, le nove lavoratrici impiegate in aeroporto presso l'area partenze, hanno così potuto 
usufruire di un orario di lavoro flessibile per la cura dei propri figli in età prescolare e scolare e, con nuove 
assunzioni, si è potuto intervenire per la copertura del servizio nelle fasce orarie più critiche per quella 
tipologia di attività nell’ambito dell’organizzazione del lavoro aeroportuale.  
Durante questo periodo, la Filt-Cgil ha svolto diversi incontri con la Direzione Aziendale per risolvere le 
problematiche che ponevano, di volta in volta, le varie fasi di attuazione del progetto.  
Per l'Azienda, la nuova organizzazione del lavoro richiesta dal progetto ha rappresentato un banco di 
prova impegnativo, considerando che in Aeroporto il ”pubblico” e il ”privato” si incrociano.  
In particolare, è stato complicato rimuovere una cultura, apparentemente irremovibile, basata sulla 
tradizionale organizzazione del lavoro ed è stato difficile convincere l'azienda che cambiando 
l'organizzazione dei tempi del lavoro e facilitando il personale, si sarebbero ottenenuti anche risultati 
concreti e positivi in termini di produttività e di qualità del servizio erogato.  
Così, si è concordato, ad esempio, un programma di aggiornamento professionale per le lavoratrici su 
procedure operative che, se non applicate, avrebbero provocavato una limitazione dei livelli di 
professionalità acquisiti, come pure si è concordato di far acquisire alle lavoratrici nuove competenze 
nell’ambito delle attività aeroportuali, come, per esempio, la specifica patente di guida.  
Oggi le nove lavoratrici che hanno usufruito del progetto possono continuare a mantenere un orario di 
lavoro che sia il più possibile di conciliazione con le esigenze della famiglia, hanno aperto la strada a chi 
adesso, uomini o donne, si trova nella stessa situazione e, soprattutto, le delegate e i delegati Filt-Cgil, 
impegnati nella costruzione e nell’attuazione del progetto, sono riusciti ad ottenere dall’Azienda, anche 
alla luce di questa concreta e positiva iniziativa, una maggiore attenzione nei confronti delle attività di 
cura familiare.  
Prossimamente questa esperienza, che stavolta ha coinvolto soltanto due settori aeroportuali (check-in e 
biglietteria), potrebbe essere riproposta anche in altri settori, considerando anche il fatto che l'età media 
delle dipendenti e dei dipendenti del ”Valerio Catullo” è intorno ai 35 anni, età in cui, normalmente, oggi 
si progettano e realizzano maternità e paternità.  
Più in generale, percepire che l'Azienda possa essere ”sensibile” a nuovi modelli di organizzazione del 
lavoro può far sì che le lavoratrici e i lavoratori trovino anche maggiori motivazioni nel lavoro.  
La Filt-Cgil Verona auspica che l'Azienda, dopo questa esperienza, sappia procedere in modo fluido nella 
ricerca di soluzioni che soddisfino le esigenze di conciliazione di lavoratrici e lavoratori.  
Un cambiamento che, se proseguito e consolidato, diverrà patrimonio e ”norma sociale” dell'Azienda e dei 
suoi dipendenti.  
Tutti oggi in aeroporto sanno del progetto per la flessibilità attuato nell’ambito dell’”azione positiva” e 
questo è motivo di orgoglio e soddisfazione per le delegate e i delegati Filt-Cgil: un valido e concreto 
impulso per sviluppare ulteriormente l’impegno in un un lavoro, sempre difficile e pieno di ostacoli, come 
quello sindacale.  
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