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RIUNIONE SUL PROGETTO SPERIMENTALE  
NUOVO ORARIO DI LAVORO 

SEDI AEROPORTUALI PANTELLERIA E LAMPEDUSA 
Si è tenuta oggi al Viminale la riunione per discutere del progetto presentato dal 
Dipartimento riguardante la nuova articolazione dell’ orario di lavoro presso le sedi 
aeroportuali di Pantelleria e Lampedusa inviato alle OO.SS. con nota informativa prot. 
22373 del 03/11/2022 (nuovo orario su 3 turni 16/8 – 16/104 per il personale non 
residente e 16/56 per il personale residente, per questi ultimi previa procedura di 
concertazione a livello locale). 

Come CONAPO abbiamo manifestato ferma contrarietà a questo tipo di articolazione 
in quanto il personale, nelle 8 ore di riposo tra i due turni, si troverebbe a non poter 
rientrare a casa e a non avere la certezza di poter pernottare in strutture 
dell’amministrazione, quindi con il potenziale rischio di dover pernottare sull’ isola a 
proprie spese.  Abbiamo inoltre evidenziato che servono strutture alloggiative e che tale 
orario non risulta compatibile con gli orari dei collegamenti aerei e navali e che servono 
convenzioni e sconti per sostenere gli enormi costi dei viaggi. Per il CONAPO solo dopo 
queste garanzie alloggiative e di viaggio si potrà parlare di orario di 16 ore.  

L’ amministrazione non ha però fornito rassicurazioni in questo senso.  

Al termine della riunione l’amministrazione, preso atto della contrarietà pressoché 
unanime, ha accantonato la proposta 16/8 – 16/104 ma ha ricordato che a norma del 
contratto non sarà comunque più possibile mantenere l’orario 48/144 e il turno non 
potrà superare le 24 ore.  Oltre all’ orario 24/72 è emersa anche la possibilità di orario 
24/24 – 24/120 per il quale l’amministrazione ne sta verificando l’applicabilità, fermo 
restando che vanno comunque risolte le necessità alloggiative durante il turno libero. 

In ogni caso in chiusura di riunione l’amministrazione ha accettato la richiesta di 
mantenere l’attuale orario 48/144 sino alla prossima mobilità straordinaria dedicata 
alle due isole (come il CONAPO aveva chiesto sin da subito con nota prot. 269/22 del 
15/09/2022), specificando che dopo si passerà alle 24 ore previste dal contratto. 

A prescindere dall’ orario adottato, abbiamo evidenziato che la situazione logistica di 
Pantelleria non è più sostenibile. Già nella normalità servono misure strutturali e 
dedicate per tutte queste realtà particolari (Isole Minori) ma la situazione di Pantelleria 
è di totale abbandono e urgente. 

>> CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO << 
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