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Prot. F.N/T.A/386-2018 

Roma, 25 giugno 2018 

 

 

 

A:   

 Air Italy 

 DHR 

 Dott. Marco Rigotti 

 Marco.rigotti@airitaly.com 

  

COMMISSIONE di GARANZIA dell’ATTUAZIONE della LEGGE sullo 

 SCIOPERO nei SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI Mail segreteria@cgsse.it 

  

OSSERVATORIO sugli SCIOPERI Mail osservat.sindacale@mit.gov.it 

 

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI 

 Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro 

 Divisione VI Fax 0646834023 Mail dgtutelalavorodiv6@lavoro.gov.it 

 

 MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI Fax 0644234159 

  

  

 

Oggetto: Proclamazione Sciopero ai sensi della Legge 146/90 e ss.mm..ii. e deliberazione della 

Commissione di Garanzia della Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici 

Essenziali n. 15/337 per il Personale Navigante (Assistenti di Volo) della Società AIR ITALY 

per il giorno 21 luglio 2018, dalle ore 00.01 alle ore 24.00 (ventiquattroquattro - 24 ore). 

 

 

PREMESSO CHE 

in data 15 febbraio 2018, la scrivente organizzazione sindacale ha esperito con esito negativo 

la prima fase della procedura di raffreddamento e conciliazione su tematiche categoriali (nello 

specifico - Sottoimpiego AVR e Perequazione attività, Hotels per i pernottamenti dei “Crews”, 

Tempi di trasferimenti da/per hotel, Schedulati adottati sul C.D. “giro macchina” e ricorso 

intenso a trasferimenti must go, Protocollo e copertura per malattie ed infortuni del crew 

all’estero, Pasti Crew - ), non tenutasi in sede aziendale per assenza di convocazione; 

In data 23 aprile 2018, conseguentemente, veniva esperita negativamente tra le parti la 

seconda fase di raffreddamento e conciliazione di pari oggetto ed argomento, tenutasi per 

effetto di convocazione ministeriale, in sede istituzionale;  

 

 

ESPERITA 

in data 08 maggio 2018, dalle ore 10.01 alle ore 14.00 (quattro - 04 ore).la prima azione di 
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sciopero del Personale Navigante di cabina (Assistenti di Volo) della società Air Italy il 

giorno  

 

RISCONTRATA 

la permanenza e la mancata soluzione alla data odierna delle tematiche oggetto delle procedure 

e, rispetto ad esse, all’aumento dello stato di agitazione dei lavoratori dell’azienda;  

 

VALUTATA 

la disciplina del diritto di Sciopero, secondo le previsioni di legge vigenti; 

 

PRESO ATTO 

delle deliberazioni della Commissione di Garanzia in merito alla concentrazione degli scioperi, 

del relativo calendario alla data odierna, della rarefazione oggettiva e soggettiva, del preavviso 

minimo e massimo e delle validità delle procedure in essere; 

 

PROCLAMA 

24 ore di sciopero del Personale Navigante di cabina (Assistenti di Volo) della società 

AirItaly per il giorno 21 luglio 2018, dalle ore 00.01 alle ore 24.00 (ventiquattro-24 ore), ivi 

comprese le attività di addestramento e trasferimento. 

 

 

 

UGL Trasporto Aereo 
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