
                                                                      

               10 settembre 2018  SCIOPERO di 24h!!!!!!! 
 

Il giorno 10 settembre la nostra organizzazione sindacale ha proclamato uno sciopero di 24 ORE !!!! 

Abbiamo cercato, con ogni mezzo a disposizione, di trovare soluzioni , anche di compromesso, alle ormai 

innumerevoli ed annose questioni irrisolte, ma senza alcun riscontro da parte aziendale, una proposta o 

progetto che aiutasse a pervenire ad un esito positivo e concreto. 

I temi, fra i tanti, che sono oggetto della ns azione di protesta sono : 

- perequazione attività di volo 

- scelta unilaterale sistemazioni alberghiere 

- procedura malattia vessatoria 

- modifica unilaterale coperture assicurative e copertura malattia all’estero 

- revisione servizi di bordo, con importante incremento carichi di lavoro, senza adeguamento       

   composizione crew 

- procedura ferie 

- modifiche unilaterale alla manualistica che tentano di modificare normativa contrattuale 

- definizione condivisa delle modalità e criteri passaggi di qualifica 

- nuovi inquadramenti e qualifiche sui voli L/R senza adeguato inquadramento contrattuale e  

  Remunerativo 

-Inquadramento posizione AVZ 

 

Rispetto al recente passato, nel frattempo, si sono aggiunte altre questioni e criticità, come quelle su citate, per le 

quali non esiteremo ad intraprendere azioni analoghe, se l’azienda continuerà ad ignorare i nostri appelli al buon 

senso ed alla condivisione delle decisioni, come finora ha fatto! 

La protesta, che portiamo avanti con lo sciopero, non mette certamente in discussione il piano di rilancio ed 

investimenti della “nuova” AIRITALY, né, tanto meno, contesta la nuova partnership . 

Anzi riteniamo che il piano industriale, se attuato con serietà e compiutezza, è lo strumento per risolvere la crisi , 

ridare fiducia ed un orizzonte di crescita per tutti i lavoratori del gruppo. 

La nostra azione, invece, è un’aperta denuncia verso un modello di relazioni coi lavoratori che ricalca il passato. 

Un passato di forti contrasti, tensioni, dell’aumento esponenziale del contenzioso legale, che hanno condotto la 

Compagnia agli esiti che tutti conosciamo. 

Se vuoi migliorare la qualità della tua vita, sei tenuto a scioperare con noi. Ti ricordo che chiunque ha il diritto di 

scioperare, iscritti e non iscritti al sindacato!  

SCIOPERIAMO UNITI IL 10 SETTEMBRE 24 ORE!!!!!! DALLE 00 ALLE 24! 


