
 

 

Gentili colleghi, 

con la presente, vi descriviamo nel dettaglio i principali temi toccati nel corso della  riunione del Comitato 

operativo tenutosi ad Olbia il 25 Maggio 2012. 

 

TRASFERIMENTI di BASE: facendo riferimento , (e secondo quanto siglato) all’accordo del 09 Maggio u.s. , 

l’azienda informa le OO/SS  presenti al tavolo, di aver dato corso ai trasferimenti di Base nel rispetto delle 

richieste pervenute e sulla base delle anzianità. I primi 18 trasferimenti saranno effettivi dal primo 1 giugno 

e saranno così distribuiti; 14 risorse sulla base di Cagliari e 4 sulla base di Verona. In virtù poi, 

dell’incremento di organico nelle basi interessate e alla luce del rinnovo momentaneo della continuità 

territoriale (che scadrà a fine Settembre),  sono state richieste all’azienda garanzie per il futuro lavorativo 

dei colleghi interessati dai trasferimenti. Abbiamo ricevuto rassicurazioni e conferme circa il fatto che i 

colleghi che hanno accettato il trasferimento verranno inseriti nella nuova lista di anzianità della base di 

riferimento e nel caso dovesse presentarsi una riduzione di attività dopo l’estate verrà valutata la loro 

posizione per la Cassa integrazione a Rotazione. 

PART-TIME: entro la fine del mese di Maggio, tutti coloro che ne abbiano fatto richiesta , verranno contatti 

per dare una conferma e successivamente per la firma. 

Situazione RCIGS per il mese di GIUGNO: stante l’inattesa contrazione dell’attività prevista per il mese di 

giugno (-20%) e contrariamente ai calcoli positivi fatti dall’azienda, è previsto purtroppo un prolungamento 

della distribuzione della RCIGS come segue : 

- BASE OLBIA : 10 PU + 28 AV 

- BASE VERONA : 5 PU + 5 AV 

- BASE MALPENSA : 24 PU + 12 RZ + 68 AV 

- BASE CAGLIARI : 0 PU + 0 AV.  

L’unica eccezione, come si può facilmente evincere dai numeri, viene rappresentata dalla base di Cagliari, 

dove i voli verranno incrementati per via del rinnovo temporaneo della continuità territoriale. N.B.: allo 

stato attuale, nessun collega è stato richiamato dalla CIGS lunga.  Entro la settimana prossima e non oltre 

la fine del mese di Maggio l’azienda consegnerà ai sindacati firmatari le nuove liste di anzianità del PNC.  

 



Distribuzione dell’attività per il periodo estivo 2012 : stante il susseguirsi di voci circa il trasferimento di 

tratte  da Meridiana Fly ad Air Italy, abbiamo richiesto all’azienda delucidazioni in merito all’attività media 

assegnata per basi ai colleghi negli ultimi mesi. E’ emerso quanto segue: 

- Durante il periodo estivo Air Italy opererà i voli su MRU,MBA,ZNZ e qualche MLE seppure cedute 

per il trimestre estivo alla NEOS. 

- I due 330 Meridiana Fly saranno impiegati sui voli per TYO, JFK e attività BMI. Rimane ancora in 

attesa di conferma, l’opzione dal 15 Luglio del contratto con Air Algerie, che verrà presentato alle 

OO/SS e definito nei dettagli, durante corso del prossimo Comitato Operativo. 

- Permane lo stato di forte penalizzazione sul medio raggio per via della scarsa domanda sull’Egitto, 

che ci vedeva operare come vettore di riferimento per quella destinazione. Il settore commerciale, 

sta lavorando per dirottare la richiesta su Grecia. Dal 15 di Luglio  aumenteranno le TLV ed 

inizieranno le rotazioni su SID. 

- Per il corto raggio, dal 15 di Giugno si prevede una sostanziale crescita dell’attività sulla Sardegna. A 

tale scopo è previsto il rientro in linea di n.5 MD80. 

CFS per il personale in CIGS : Dal 1 di Giugno, tutto il personale in CIGS, avrà la possibilità di utilizzare i 

nuovi biglietti IDR00R2 in sostituzione dei CFS. A tale scopo, e per snellire la procedura nell’evadere le 

richieste, il Call center verrà potenziato. A breve verrà resa nota alla categoria, la nuova procedura per i 

biglietti companion (la stessa verrà implementata su IG web e Staff BOOKING).  

 Distacchi Air Italy : degli attuali 46 colleghi Meridiana Fly distaccati in Air Italy, solo 8 hanno dato 

disponibilità per un prolungamento fino al 30 di Settembre. Per tutti coloro che hanno deciso di rientrare, 

verranno schedulati i passaggi macchina. 
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