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Dall’analisi dei tempi di attesa, se si considerano i valori del 90° percentile, come richiesto da Enac,emerge un leggero aumento nelle attese dei servizi, determinati in alcuni casi dall’implementazionedi nuove procedure di vettore che richiedono un inserimento maggiore di dati  ai banchi ck-in, o nelcaso della biglietteria l’accorpamento di tutti i servizi aeroportuali (pass, L&F, TKT, info desk etc…)Valore del 90°percentile 2013 Valore del 90°percentile 2014Riconsegna I bagaglio 14’11’’ 20’27’’Riconsegna ultimo bagaglio 17’17’’ 24’54’’Discesa del primo passeggero 3’07’’ 03’02’’Biglietteria 2’34’’ 05’10’’Check-in 10’43’’ 11’59’’Varchi sicurezza 05’35’’ 09’54’’Controlli Passaporti 02’04’’ 05’32’’
Profilo del passeggero:Contestualmente all’indagine di customer satisfaction è stato somministrato un questionario diprofilazione dell’utenza al fine di raccogliere le informazioni necessarie per poter fornire aipasseggeri un servizio più adeguato alle caratteristiche e ai bisogni degli stessi.In particolare è stato intervistato un campione di 738 passeggeri di cui l’82% di nazionalità italiana eil restante 18% di nazionalità straniera.Per quanto riguarda le fasce d’età si è notato che la percentuale più alta di passeggeri intervistata ècompresa fra i 25 e i 34 anni e fra i 45 e i 54 anni, con un titolo di studio medio-alto (85%), cheabitualmente acquista i biglietti online (89%) e viaggia prevalentemente per turismo (64%).Sulla modalità di arrivo in aeroporto e di fruizione dei servizi offerti, il 32% dei passeggeri arriva inauto accompagnati da persone che rimangono a terra. I mezzi più utilizzati per raggiungerel’aeroporto sono l’autobus (26%)  e l’auto a noleggio (17%). Solo il 13% usufruisce del parcheggio apagamento.Ai 149 passeggeri in partenza, residenti nella provincia di Trapani, alla domande relativa alle ragioniper le quali si è deciso di partire dall’aeroporto di Trapani, risulta evidente che la motivazioneprincipale sia la vicinanza (83%), oltre la possibilità di raggiungere destinazioni non contemplate daivoli in partenza da Trapani (9%) e per la convenienza economica dei voli in partenza da taleaeroporto (5%).
LE DINAMICHE DEL PERSONALE

La gestione delle risorse umane nel 2014 non ha visto particolari interventi strutturali.Tuttavia nel corso dell’anno, in area Handling, sia in Summer che in Winter si è fatto ricorso adassunzioni a tempo determinato (stagionali) di nr 10 risorse con contratto full time, di cui 5 operai e5 impiegati, risorse già utilizzate con contratto part time nel precedente esercizio sfruttando lenormative vigenti.A luglio si è proceduto a dare seguito, secondo il D.Lgs 68/99, all’assunzione a tempo indeterminatoFull time di una risorsa in collocamento obbligatorio, ponendo la risorsa in area Servizi Aeroportualicon l’inquadramento di operaio generico.
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Al fine di una ottimizzazione e riqualificazione delle risorse, nel corso dell’anno si è dato seguito astrutturare alcune aree per cui le risorse afferenti all’area di riferimento sono state riqualificate aresponsabili e 5 risorse a Responsabili-Quadro.Inoltre, per  mantenere alti gli standard di efficienza e qualità si è fatto ricorso all’utilizzo di risorsein somministrazione nelle diverse aree: in Handling con l’incremento dell’operatività in summer, inAmministrazione/Contabilità in sostituzione di una risorsa in maternità, in Igiene Ambiente & SPP,in IT ed in Infrastrutture e Manutenzione per carenza di unità operative.Al 31 dicembre 2014 il numero complessivo dei dipendenti Airgest risulta pari a 87 unità di cui 10risorse con contratto a tempo determinato, così suddivise:
Dipendenti Airgest per gradoDirigenti 1Quadri, Impiegati 50Tecnici, Operai 36

totale dipendenti 87

di cui:
Composizione Dirigenti Quadri Impiegati Operai
CTI 1 5 40 31
CTD 5 5

Distribuzione della Popolazione Airgest SpA al 31 dicembre 2014

* di cui una risorsa in mobilià orizzontale temporanea in sostituzione di una maternità in staff** di cui 1 risorsa assente per carica istituzionale da luglio 2012

DIREZIONE GENERALE 1
HANDLING* 57
MOVIMENTO
&TERMINAL 6
MANUTENZIONE 5
SERVIZI AEROPORTUALI 2
SECURITY 1
SMS, AMBIENTE, SPP 1
AMMIN./CONTABILITA'
** 6
PERSONALE 1
IT 1
QUALITY 1
STAFF 5
TOTALE POPOLAZIONE
AIRGEST 87
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Nel 2014 in ambito gestione delle Risorse umane si segnala inoltre l’attuazione della ProceduraPiano Ferie Annuale redatta appositamente per pianificare uno smaltimento controllato dei residuiferie, il cui monte complessivo negli anni era aumentato considerevolmente. La suddettapianificazione controllata ha permesso il raggiungimento dell’obiettivo iniziale di riduzione delmonte ferie, sia ai fini economici sia, soprattutto, nel rispetto della normativa vigente.In ultimo, ma non per ultimo, si evidenzia che in ottobre del 2014 è stata siglata la Parte Specifica delrinnovo del ccnl Assaeroporti (la parte generale è stata siglata in agosto del 2013), la cui efficacia èstata subordinata all’esito del referendum indetto dalle OOSS che si è tenuto dal 13 al 17 dicembreed al recepimento dall’Assemblea di Assaeroporti del 18 dicembre 2014. L’effettiva entrata in vigoredel ccnl per ovvi motivi logistici ed organizzativi è stata prorogata al 1° gennaio 2015 e vienerecepito in ogni parte.Sebbene nel rinnovo del ccnl non si è tenuto conto  della rivalutazione delle retribuzioni per il 2012,2013 e 2014, è chiaramente evidente l’aumento del costo del lavoro che da esso ne deriva. Nel ccnl direcente approvazione  sia nella Parte Generale che nella Parte Specifica si da maggiore spazioall’aumento ed alla gestione della flessibilità del lavoro, per cui alcuni aspetti dell’organizzazione dellavoro possono essere derogate a livello locale.Alcuni elementi del nuovo ccnl sono la risoluzione tombale dell’ex art. 23 ccnl 1988, l’inserimentodella polizza sanitaria, l’abolizione del pagamento delle ex festività soppresse e la trasformazionedelle stesse in  giornate ROL, l’aumento dell’orario di lavoro a 38 ore e mezzo settimanali per tutto ilpersonale, l’aumento dei divisori a 173 ed a 26.Inoltre, nello scenario complessivo in cui ha operato l’azienda, in considerazione delle normativevigenti e conseguentemente all’incremento del costo del lavoro dettato dal rinnovo contrattuale, alfine di ottimizzare ed incrementare gli indici di produttività, nel corso del 2014 è stato costituito untavolo di lavoro che ha successivamente portato in data 9 marzo 2015 alla sottoscrizione di un’intesa, con carattere sperimentale, tra la società e le RSA dell’aeroporto di Trapani-Birgi, affiancatedalle segreterie provinciali di FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UGLTA, con le quali le parti hanno intesodare attuazione all’art G8 del vigente CCNL Gestori Aeroportuali e pertanto prevedendo un impiegoorario del personale operativo disegnato sulle oggettive esigenze di produttività, cosiddetto‘multiperiodale’ il quale produrrà nel 2015 sensibili risultati in termini di risparmi che si verrebberoa concretizzare sia per un più efficiente impiego delle risorse stabili Airgest, sia per la riduzione delnumero delle risorse da integrarsi nel corso del periodo ‘estivo’ (cd. Summer ), per un valoreprossimo al 40% di quanto sostenuto nel 2014.Il risultato raggiunto di cui all’accordo poco sopra citato, è in ogni caso il frutto di un lavoro continuoall’interno del quale tutti i lavoratori e le lavoratrici di questa azienda  hanno trovato il miglioremodo per esprimere la loro professionalità al meglio e nelle più apprezzabili condizioni possibili. Perquesto impegno ad essi tutti deve andare il più sincero ringraziamento da parte di questo consigliodi amministrazione e di tutto il corpo sociale.Ritengo legittimo inoltre  per questo cda rivendicarecon orgoglio il merito di avere creato in poco tempo le condizioni ideali affinché si affermasse inazienda un progetto di organizzazione e gestione delle Risorse umane tale da consentire diraggiungere il duplice obbiettivo delle migliori performance aziendali con la soddisfazione deilavoratori coinvolti. Oggi possiamo senza dubbio affermare che l’azienda è più autonoma  in quantogiorno per giorno consolida la standardizzazione dei processi decisionali ed esecutivi, rendendosicapace di gestire in autonomia ed al meglio sia l’ordinario giornaliero che l’evento straordinario.Siamo certi che i primi ad avvertire l’orgoglio dei risultati raggiunti siano proprio i nostricollaboratori che apprezzeranno in pieno le nuove sfide e le innovazioni di processo, già condivise
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da questa governance con il nostro Direttore Generale, e che li vedranno protagonisti già a partiredal tempo in cui si scrive .
AFFARI LEGALI GARE E APPALTINel 2014 tra le azioni intraprese dalla Società si annoverano l’avvio e la conclusione di procedimenti di garaper l’affidamento di lavori, servizi e forniture, finanziati esclusivamente mediante il ricorso a fondi dibilancio propri dell’azienda.Inoltre si è dato corso alla predisposizione di alcune procedure, alcune delle quali anche ad evidenzapubblica, sopra soglia comunitaria, che si è programmato di bandire nel 2015.Di seguito sono indicate le principali gare concluse e/o espletate nel corso del 2014, di maggiorimpatto per l’azienda sotto il profilo economico- finanziario ed in termini di adempimenti richiestida ENAC.

1 SERVIZIO DI PULIZIA E DI IGIENE AMBIENTALE DELL’AEROPORTO CIVILE “V. FLORIO” DI
TRAPANI - BIRGI. – AFFIDAMENTO DAL 20.03.2014 AL 19.10. 2014 (CIG ZB60E517C0)Tipologia affidamento: procedura aperta

1.1 Importo d’affidamento: € 39.030,00 oltre IVA (importo bimestrale complessivo), comprensivodegli o.s. pari ad € 1.200,00 non soggetti a r.a., avendo offerto un ribasso del 2,500%sull’importo posto a b.a. pari ad € 38.800,00 oltre IVADurata affidamento: 20.03.2014 - 19.05.2014 (2 mesi)
1.2 Importo d’affidamento: € 39.030,00 oltre IVA (importo bimestrale complessivo), comprensivodegli o.s. pari ad € 1.200,00Durata affidamento: 20.05.2014 - 19.07.2014 (2 mesi)
1.3 Importo d’affidamento: € 58.545,00 oltre IVA, comprensivo degli o.s. pari ad € 1.800,00Durata affidamento: 20.07.2014 - 19.10.2014 (3 mesi)

2 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, TRASPORTO E CONSEGNA DI N. 3 RILEVATORI DI
LIQUIDI, AEROSOL E GEL. (CIG 5596504D30)

1.1 Importo d’affidamento: € 85.330,00 oltre IVA
1.2 Scadenza affidamento: 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione delcontratto

3 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 SNIFFER. (CIG 5615992F31)Tipologia affidamento: cottimo fiduciarioImporto d’affidamento: € 74.000,15 in seguito all’offerta di ribasso pari al 4,753%Scadenza affidamento: 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione delcontratto


