
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 147 Prot. n. PAC

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Disposizioni in materia di personale di torre AFIS per Aeroporto Caproni. 

Il giorno 08 Febbraio 2019 ad ore 10:25 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI

Assenti: ASSESSORE GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:

Con deliberazione n. 2018 di data 1° dicembre 2017 sono state adottate le direttive sul personale 
degli enti strumentali della Provincia a valere per gli anni 2018 e 2019. 
Per quanto concerne la Società Trentino Trasporti, le citate direttive prevedono che le assunzioni a 
tempo indeterminato possano essere autorizzate come segue:

• relativamente al personale di guida gomma e di personale impiegatizio ed operaio gomma: nel 
rispetto dei criteri standard di sede nazionale;

• relativamente al personale delle altre categorie (Ferrovia Trento Malé, Funivia Trento Sardagna, 
Ferrovia Valsugana e restante personale operaio e  impiegatizio compreso il personale operatore 
di torre): nel rispetto del mantenimento all’interno degli organici attuali. 

Nelle more della  revisione del complesso delle  direttive sul  personale degli  enti  strumentali,  si 
rende necessario assumere determinazioni in ordine al personale di torre dell’Aeroporto Caproni.
Infatti,  dalle  valutazioni  effettuate  dalle  strutture  provinciali  di  merito  in  collaborazione  con 
Trentino Trasporti S.p.A. (il 31 dicembre 2017 sono decorsi gli effetti giuridici della fusione per 
incorporazione nella Società Trentino Trasporti S.p.A. della Società Aeroporto G. Caproni S.p.A.), 
relativamente all’opportunità del  ripristino della copertura H24 da parte  degli  operatori  di  torre 
dell’Aeroporto Caproni, è emerso quanto segue.

Attualmente il presidio degli operatori di torre dell’Aeroporto di Trento garantisce la copertura nella 
fascia oraria dalle 6:00 alle 22:00. Le attività VFR sull’aeroporto di Trento accordate da ENAC per 
l’attività  HEMS  in  assenza  dell’operatore  di  torre  al  solo  Nucleo  Elicotteri,  rappresentano 
un’eccezione  in  quanto  il  decollo  avviene  da  un  aeroporto  ubicato  in  un’area  non  soggetta  a 
controllo e che può interessare traffici IFR e VFR operanti in zona.

L’impossibilità  di  coordinamento  con  gli  stessi,  in  mancanza  degli  operatori  FISO,  implica  un 
livello di rischio, dovuto al fatto che il volo fuori dagli orari di apertura aeroportuale per l’attività di 
soccorso,  seppur  possibile,  si  svolge con un livello  di  sicurezza basso,  completamente  sotto  la 
responsabilità del comandante e con l’ausilio delle sole regole del volo a vista in quanto non è 
ammesso l’utilizzo delle procedure sia DVOR/DME, attualmente esistenti, che quelle di prossima 
pubblicazione Pins, per le quali i piloti si stanno aggiornando.

A ciò si aggiunge che la nostra area geografica è interessata da molti voli nelle ore notturne (HEMS 
da altre province, Esercito, forze di Polizia e traffico su Bolzano) e sulla stessa insistono procedure 
IFR di Bolzano che sono conflittuali con le traiettorie da nord.

Alla luce di quanto sopra esposto, al fine anche di valorizzare l’investimento economico fatto sugli 
elicotteri e sui piloti, volto al deciso incremento del volo notturno, si propone di ripristinare l’orario 
di operatività della torre di controllo H24, autorizzando la Società Trentino Trasporti  S.p.A. ad 
assumere a tempo indeterminato quattro unità di personale di operatore di torre.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- visto quanto comunicato dal Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
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a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di  autorizzare  la  Società  Trentino  Trasporti  S.p.A.  all’assunzione  a  tempo  indeterminato  di 
quattro unità di personale di Operatore di torre, al fine del ripristino dell’operatività H24 della 
torre di controllo.
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Adunanza chiusa ad ore 11:15

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 

RIFERIMENTO : 2019-D319-00025Pag 4 di 4 
Num. prog. 4 di 4 


