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UNO SCIOPERO , il 29 febbraio scorso,
e tante proteste, ma alla fine l 'esito è posi-
tivo . E' stato siglato un accordo tra Tosca-
na Aeroporti e le segreterie regionali di
Cgil, Uil, Ugl e Cisl Firenze , per la stabi-
lizzazione di 24 dipendenti che saranno
assunti a tempo indeterminato . Ad altri
81 lavoratori, suddivisi tra gli scali di Pi-
sa e Firenze, sarà aumentato l'orario di la-
voro, secondo diverse articolazioni, tra le
quali il passaggio da quattro a sei ore al
giorno, da sei a sette mesi di lavoro, da
part time verticale estivo a part time mi-
sto per tutto l'anno.

«UN RISULTATO molto positivo -
spiegano i sindacati Cgil, Uil e Ugl - per-
ché siamo riusciti ad aumentare gli orari
di lavoro ai part time già presenti in
azienda ed è stata stabilizzata una parte
di personale precario, oltre ad aver otte-
nuto nuove assunzioni. Una vertenza ini-
ziata per l'esternalizzazione di attività sia
su Firenze che su Pisa e chiusa con un au-
mento occupazionale». L'accordo è stato
siglato in un contesto favorevole per la so-
cietà, che ha registrato il nuovo record di
traffico del sistema aeroportuale toscano
con 1,3 milioni di passeggeri e un incre-
mento del 5,1% rispetto al primo trime-
stre 2015. Secondo il resoconto interme-

Tempo indeterminato per 24
dipendenti e ad altri 81 verrà
aumentato l'orario di lavoro

dio di gestione al 31 marzo approvato ieri
dal consiglio di amministrazione, cresco-
no sia Pisa che Firenze. Il Vespucci se-
gna un +7%, con quasi 453mila passegge-
ri in più rispetto a un anno fa. In aumen-
to del 10,1% i ricavi operativi, in miglio-
ramento del 34% il margine operativo lor-
do, consolidato a 3,1 milioni di euro.
Potenziato il network di Toscana Aero-
porti per la prossima stagione estiva, con

Marco Carrai,
presidente
di Toscana
Aeroporti, molto
soddisfatto per
i dati di bilancio

14 nuovi collegamenti, tra cui il giornalie-
ro Pisa-Doha. «Il 2016 è proseguito in
continuità con i già eccellenti risultati
conseguiti nel 2015 - è il commento del
presidente di Toscana Aeroporti, Marco
Carrai - confermando la validità della
scelta strategica dell'integrazione tra gli
scali di Pisa e Firenze. Il primo trimestre
dell'anno, solitamente condizionato da
fenomeni di stagionalità, ha infatti regi-
strato un nuovo record di traffico passeg-
geri e positive performance economiche.
Questi risultati - aggiunge - uniti alle
nuove importanti destinazioni annuncia-
te per la stagione estiva, sono elementi
che ci consentono di guardare con fidu-
cia al 2016».
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