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OGGETTO: richiesta di incontro urgente.

Le scriventi OO.SS.LL., RSA di Brindisi ACC, con la presente,

• considerando la situazione tecnica della sala operativa di Brindisi ACC, con avarie
frequenti su linee telefoniche, frequenze non sempre efficienti, sistema operativo
principale con bachi ancora irrisolti (es. FDP) e sistema OLDI non sempre
affidabile;
• considerata la familiarità del personale di Brindisi ancora ridotta con le nuove
settorizzazioni al momento in uso (operative da poco più di un mese), molte delle
quali sono state solo previste in teoria ma mai messe in operativo;
• considerato che la maggior parte delle configurazioni del sistema operativo
principale non è direttamente legata ad una configurazione del sistema operativo
di riserva FALLBACK;
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• considerando gli incrementi di traffico a doppia cifra che ogni giorno portano
nuovi record di traffico a Brindisi ACC e in tutta Italia;
• considerando l’avaria su Brindisi ACC e Milano ACC avvenuta nella stessa
giornata negli orari di maggior traffico (30 giugno 2018);
• considerando la recente caduta del sistema operativo principale del giorno 1
Luglio 2018 su ROMA ACC, a cui sembrerebbe sia stata legata una caduta
contemporanea anche del sistema di riserva FALLBACK;
• considerato che molti CTA hanno raggiunto o sono sul punto di raggiungere il
limite di impiego operativo, legato a ragioni anche di SAFETY;
• considerato che non viene interposta alcuna azione concreta di mitigazione, né
in relazione ai carichi di settori massimi, né relativamente a opportune
regolazioni di flusso per correttamente dimensionare la quantità di traffico orario.

chiedono un incontro urgentissimo perché si prenda atto di tutte le misure che la
Direzione intende mettere in campo per mitigare gli effetti di tali problematiche.

Brindisi, 2 luglio 2018
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