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a 910, svolte dal mese di giugno al mese di dicembre
2017.
interno di questo sono state sviluppate ben tredici
azioni formative relative a svariati argomenti inerenti
alla salute e sicurezza dei lavoratori, quali

per RLS.

LE DINAMICHE DEL PERSONALE
Nel corso del 2017 la struttura organizzativa non ha
subito modifiche strutturali, tuttavia si segnalano due
eventi , ossia:

la richiesta di aspettativa non retribuita per 12
mesi di una risorsa amministrativa con contratto
P.T. al 77%.

per licenziamento per giusta causa
Il numero complessivo di dipendenti Airgest S.p.A. puntuale alla data del 31 dicembre 2016, in forza con contratto
TI, è pari a 77 unità, di cui 75 FT e 2 risorse PT, così distribuite:

2017

Dipendenti Airgest TI al 31.12.2017
2016

Dirigenti

1

1

Impiegati Quadro

5

5

impiegati

40

40

Tecnici, Operai

31

32

totale dipendenti

77

78

Nel corso del 2017 Airgest ha continuato a portare

dimensionamenti dei servizi operativi sulla base delle
dinamiche stagionali della domanda di produttività. Al
fine di soddisfare i livelli prestazionali e di garantire
efficienza, sicurezza e qualità ai servizi resi,
lementata con
risorse in somministrazione con le qualifiche di
impiegati e operai assegnate a supporto delle aree
operative ed amministrative.
la società si è trovata a
gestire scenari di criticità che hanno determinato una
crisi aziendale di non facile ed imminente soluzione.
Come già detto, dal 6 novembre al 10 dicembre 2017

tto

2017 si è concordato, fatti salvi gli interventi formativi
già programmati, di dare seguito al godimento delle
godute oltre alla fruizione obbligatoria di eventuali
giorni di ROL residui al fine di fruire della Cassa
Integrazione Guadagni Ordinaria.
A questo scenario si aggiunge la notevole riduzione di
voli da parte di Ryanair, a cui fa riferimento oltre il 95%
del traffico complessivo di passeggeri annualmente
transitati dallo scalo di Trapani, la quale ha
significativamente mutato le prospettive commerciali e
di produzione. Si è reso dunque necessario riflettere
sulla riorganizzazione aziendale al fine di ottimizzare i
processi produttivi e il dimensionamento del costo di
produzione in combinato disposto con il mantenimento
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ripresa
questo problema la società in data 26 ottobre 2017, ha
avviato una procedura di licenziamento collettivo per
riduzione di personale ex artt. 4, 5 e 24 della legge 23
luglio 1991 n. 223, per n. 18 posizioni in esubero,
giungendo poi, a
223/91, il 27 novembre 2017, alla sottoscrizione di un
con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali nr. 100703 del 28 dicembre 2017.

siglato in alternativa alla definizione della procedura di
licenziamento collettivo per riduzione di personale, di
cui alla legge 236/1993 ed il D. Lgs. 148/2015, ha
consentito di distribuire in chiave solidaristica tra il
salvaguardando la piena operatività dei processi,
essendo compatibile con le specifiche caratteristiche
tecniche, produttive ed organizzative aziendali.
rola ha una durata di 12 mesi a decorrere
dal 1° gennaio 2018.

APPALTI E CONTRATTI, AFFARI LEGALI E CORPORATE AFFAIRS
I procedimenti di gara avviati

7 per

nella
sezione
www.airgest.it/amministrazionetrasparente/ del sito istituzionale della società.

i
rischi finalizzato ad orientare per tempo le attività e le
strategie manageriali della governance, Airgest S.p.A.
si è dotata di un organizzazione che opera

quotidianamente nel monitoraggio e misurazione dei
principali fattori di rischio derivanti dalla sua attività.

i risultati economici di Airgest sono condizionati in
o
che, a sua volta, può essere condizionato tra le altre dalla

congiuntura economica e dalle condizioni economicofinanziarie dei vettori di riferimento.

FATTORI DI RISCHIO

RISCHIO CONFLITTI BELLICI:
aperta al traffico civile. Eventuali situazioni di conflitto
che dovessero malauguratamente interessare il
Birgi,

potrebbero avere riflessi
società come già accaduto in passato.

RISCHI CONNESSI ALLA DIPENDENZA DA UN VETTORE PRINCIPALE:
il business di Airgest è stato legato per molto tempo ed
in misura significativa ai rapporti contrattuali instaurati
con il vettore Ryanair. La consistente diminuzione dei
voli fatta registrare dal predetto vettore nelle stagioni
operative winter 2017 e summer 2018, o la
cessazione/variazione dei collegamenti verso alcune
destinazioni contraddistinte da un elevato traffico di
passeggeri, hanno dimostrato come tali eventi possano

avere un impatto negativo significativo sulla situazione
economica, patrimoniale e finanziaria della Società. Al
riguardo, richiamando quanto già scritto sugli esiti della
procedura di individuazione, ex art. 11 comma 4 della
L.R. n. 24/16, di vettori/operatori economici interessati
a promuovere il
Trapani, la Società, al fine di contenere i rischi connessi

