
      
 

 

ALITALIA SAI IN A.S.: INCONTRO AL MINISTERO DEL LAVORO 
 CIGS E SCADENZA CCNL 

 
COMUNICATO 

  

 
Si è svolto nella giornata di ieri 31 ottobre, l’ultimo incontro previsto nell’ambito della procedura di 
richiesta sulla Cigs per crisi impresa in a.s. attivata dai Commissari di Alitalia. 
 
Il confronto, avviato all’inizio di ottobre, ha consentito di ridurre e limitare le richieste aziendali inserite 
nella procedura di legge che, ricordiamo, erano le seguenti: 

• 100 Comandanti 

• 100 Comandanti f/o 

• 420 assistenti di volo 

• 950 personale di terra 
 
Da applicarsi dall’1 novembre sino al 23 marzo 2019 e che, in assenza di accordo, avrebbero costituito la 
misura reale d’impatto della Cigs. 

La trattativa ha consentito di ottenere la diminuzione dei numeri in questa misura: 

• 90 Comandanti 

• 60 f/o 

• 380 assistenti di volo 

• 830 personale di terra 

 

E’ importante rilevare come questo successivo periodo di Cigs sia svincolato dal futuro piano industriale di 

Alitalia, attualmente non definito, che sarà oggetto di confronto con il Ministero dello Sviluppo economico 

e del Lavoro a valle delle offerte vincolanti pervenuti ieri oltre a quella delle Ferrovie e della nascita della 

nuova Alitalia. 

Si tratta quindi di unostrumento non espulsivo destinato alla gestione della fase di transizione 

che saremo chiamati ad affrontare nei prossimi mesi. 

Per il personale di terra è stato evidenziato fortemente e compreso da parte aziendale di rafforzare i 

percorsi interni di formazione e riqualificazione dei lavoratori interessati dalla Cigs a zero ore al fine di 

ricollocare il personale coinvolto nel ciclo produttivo. 

 

Per quanto riguarda il contratto, ricordiamo che, anche questo era in scadenza al 31 ottobre 2018, le 

Organizzazioni stipulanti Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl T.A. hanno inserito l’importante clausola di 

ultrattività del CCNL che, ne sancisce la validità, senza più scadenze e relative incognite connesse, sino 

all’avvenuta stipulazione del nuovo contratto, la cui negoziazione con le controparti datoriali è già stata 

avviata da alcune settimane dalle stesse Organizzazioni.  

  



Un successivo passo avanti è stato compiuto nella direzione dello sblocco degli scatti di anzianità e nella 

valorizzazione del pregresso non erogato, temi in merito ai quali è stata inserita una clausola di maggior 

garanzia che certifica formalmente il credito maturato dai dipendenti  e fornisce una data certa per la 

ripresa degli scatti. 

Il confronto con Alitalia sui temi riguardanti il Personale di Terra e contenuti nella lettera unitaria del 10 

settembre u.s., proseguirà sin dai prossimi giorni in sede aziendale.  

 

Roma, 01 novembre 2018 

Dipartimenti Nazionali 

 

 

FILT CGIL - FIT CISL - UILTRASPORTI - UGL TA 
 

 

 

 

 

 


