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Riconoscimento delle prerogative 
 dei Lavori Usuranti al Trasporto Aereo:  

26 aprile 2018, conclusa la raccolta firme. 
 

 

Uno dei temi emersi dal dibattito congressuale della nostra Federazione Nazionale, è certamente 
quello di voler essere promotori di una imponente iniziativa di raccolta firme tra tutte le 
categorie professionali del Trasporto Aereo. 
 
Il nostro obiettivo, è quello di avviare in ogni ambito delle istituzioni e della politica, una nuova 
discussione di merito, in riferimento all’applicazione dei benefici previsti per il lavoro 
usurante, al fine di ripristinare condizioni di adeguatezza nella tutela pensionistica di questo 
settore.  
 

Abbiamo dato seguito alla mozione congressuale con un’iniziativa senza precedenti, atta a 
consentire su tutto il territorio nazionale, il contemporaneo avvio della raccolta firme. 
 

Questa fase si è conclusa. 
 

Il nostro primo grazie, lo rivolgiamo a tutte le Lavoratrici ed i Lavoratori per la loro massiccia 
partecipazione ma anche, per il sostegno concreto emerso nelle varie occasioni di confronto 
diretto, in ogni aeroporto, nei luoghi di lavoro, nelle salette sindacali ed in ogni momento di 
dialogo, arricchito dal contributo di idee e consigli che tradurremo senza dubbio in ulteriori 
proposte di merito.  
 

Un ringraziamento ulteriore, va rivolto anche a chi ha fattivamente consentito l’ottimo risultato. 
 

Tutte le segreterie Regionali e Provinciali stanno provvedendo in questi giorni, ad inviare le 
firme raccolte, alla Segreteria Organizzativa; possiamo anticipare che il risultato numerico 
delle adesioni va ben oltre le aspettative e non dovrà passare inosservato.  
 
I documenti verranno consegnati alle istituzioni competenti, dal nostro Segretario Nazionale, 
unitamente ad una lettera ufficiale che illustrerà, i cardini, il significato e le proposte concrete 
che ci sono pervenute anche dal mondo del lavoro. 
 

Ribadiamo, ancora una volta, la nostra disponibilità a ricevere il contributo di chiunque ritenga 
di voler aderire a questo progetto, ritenendolo non più procrastinabile; daremo preventiva ed 
ampia visibilità della tempistica e delle modalità collegate alla consegna delle firme. 
 
Fiumicino, 30 aprile 2018 
 
 
 

Segreteria Organizzativa - UGL Trasporto Aereo 


