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Al Signor Provveditore Regionale  

per il Lazio, l’Abruzzo ed il Molise 

Dr. Carmelo CANTONE 
ROMA 

E, per Conoscenza 

Al Signor Direttore dell’Ufficio V° 

C/O PRAP – LAM 

Gen. B. Pasquale MIGLIACCIO 
ROMA  

 

Al Vice Presidente USPP 

Dr. Francesco LAURA 
ROMA 

 

Al Commissario Straordinario USPP Lazio 

Sig. Daniele NICASTRINI 
ROMA 

 

Al Segretario Locale USPP 

Sig. Salvatore TASSONE 

FIUMICINO 

 

OGGETTO: Nucleo Aeroportuale Fiumicino – sollecito convocazione.- 
 

Signor Provveditore, 

Con nota n° 13/19/CLAM del 05/12/2019, questo Coordinamento dell’USPP, sollecitava codesta A.D. 

sulla necessità di pervenire in tempi brevi alla sottoscrizione di un accordo sull’organizzazione del lavoro del Servizio in 

oggetto indicato. 

Tale sollecitazione nasceva dalla necessità di andare a sanare quelle disfunzioni emerse anche al tavolo 

di confronto vertente sul N.A. Fiumicino. 

In tale occasione la quasi totalità delle OO.SS. ha presentato una proposta di organizzazione del lavoro 

ritenuta idonea a superare tutte le problematiche poiché espressione delle aspettative del personale che ivi opera. 

Ad oggi spiace dover constatare che lo sforzo profuso è rimasto lettera morta e che quindi sembra non 

esserci la volontà di risolvere le problematiche lamentate, che ahinoi continuano a persistere ingenerando delusione 

specie nel personale che opera in pista. 

L’auspicio quindi è quello che in tempi brevi la S.V. provveda a convocare le parti con il fine di 

sottoscrivere un accordo che soddisfi le esigenze di tutti ed in particolare le esigenze di coloro che espletano servizio al 

N.A.F.. 

In ultimo voglia codesta A.D. chiarire se in tema di disposizioni di servizio il N.A.F. adempia nel pieno 

rispetto delle previsioni normative ovvero in applicazione dell’art. 20 e dell’art. 29 comma 2° D.P.R. 82/99. 

Tale richiesta è motivata da segnalazioni relative al fatto che le ultime disposizioni emanate dal PRAP – 

LAM non sembrano essere ben conosciute dal personale del N.A.F.. 

Per quanto sopra esposto, si resta in attesa di urgente riscontro. 

Distinti saluti.- 

 

IL COORDINATORE INTERREGIONALE 

Umberto DI STEFANO 

 


