
ACCORDO SINDACALE 

La società CAI e le Organizzazioni Sindacali FILT-CGIL, FTT-CISL, U ILTRASPORTI, W GL- 
TRASPORTI, in appUcazione degli aocordi di settembre 2008 e delle intes: sottoscritte a Palazzo 
Chigi il 3 1 ottobre 2008 

Premesso che: 

- in attuazione delle intese di Palazzo Chigi di settembre le Parti i l  3 1 ottobre 2008 hai1110 

sottoscritto la Premessa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i l  CCL CAI, il CCL 
CamandantilDirigenti CAI, l'accordo siii  criteri di scelta del personale da assunicre noiicht 
l'accordo sul trattamento applicabile al personale già dipeiidente di Societi del Ci~-iil-irici 
Ali tal ia in Amministrazione Straordinaria; 

- le Parti hanno convenuto di verificare iii sede aziendale eveiitiiali cciiitro\fersie 
sull'interpretazione di tali accordi; 

- è interesse delle pad definire obmi questione appIicativa degli accordi sottoscritti ed esaurire , , 

la  fase di consultazione sindacale a\vlata il 4 settembre 3006; 

- CAI, come convenuto nell'Accordo Quadro del 14 settembre 3008 e come e stato 
ripetutamente ilIustrato nel corso dei numerosi incontri sin qui intercorsi, intende procedere 
all'aquisto di compiessi di beni ed ossers dall' Amministrazione Straordinaria delle socielh 
AlitaIia Linee Aeree italiane, Alitalia Express, Alitalia Servizi, Alitalia Airprirl, Volare; 

l - in coerenza con le intese sin qui sottoscritte, CAI si doted di un organico con~plessi~~o, 
inclitse le risorse dipendenti da società clie v e m o  acquisite o saranno contmllnre 
nell'at~ibito del medesimo Piano, di 12.639 risorse umane (1.689 PNT, per un equi\laleii[e di 
1550 FulI Ti i i~e Equivalent; 3.300 PNC; 7650 operai, impiegati, quadri t dirigenil); i 

', 
- nei ienipi di attuazione della fase di avvio del Piano CAI prweded dunque, ai fini della 

rertlizzazioi~e del propria progetto industriafe ed anche a tiitela dei livelli wupzianal i .  ad i .  
assunitrc le risorsc necccsarie in applicazione dei criteri di selezione definiti nell'acccrrJci 3 l 
ottobre 2008; 

I 8  

'. - ticll'Accordo Quadro del 14 settembre 700R le Parti hanno coii\~eiiiiicl il! ttscliiclrti.ti 

l'applicazione del l'art, 2 1 12 c.c.; 

- con la soi~oxrizione del presente accordo le pani daniin allo di avere esauriio la l i i sv  Ji 
irifoi~iiaz.ioiit e consuliazioi~c si i i  qui esp\ctam: 

s l  con~ienr  qunnto segue 

I I .e prc.iiicsse soiici p3r(e iiitcy?i~(e del plrsenlc accrirdn. .. 
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3. Ai fini dell'applicazione .dei ciiteri di scelta e con specifico riferimento al criterio deile 
limitazioni di impiego Ie Parti danno atto di aver reciprocaniente ricevuto i chiarimenti 
necessari ai1 'attuazione delle intese raggiunte nel pieno rispetto delle istanze sociali 
rappresentate dalle OOSS firmatarie. In tal senso, le Parti precisano che il criterio delle 
limitazioni di impiego opera c o i  le seguenti modalith applicative: 

a. le assunzioili delle lavci~airici e dei lavoralori seIezioilati iii applicazione dei cr.itt+i-i 
di scelta, attualmente beneficiari di temporanea sospensioiie del l ' obliligo di 
effettuare la prestazione lavorativa, verranno effettuate secondo l a segiieiite 
tempistica: 

i. PNTIPNC in gravidanzh o puerperio, al co~npirneiito di 1111 anno di e t i  del 
bam bj no; 

ii. Pemonale di Terra in gravidanza o puerperio, allo scadere del periodo di 
astensione obbligatoria; 

i i i .  dipendenti temporaneamente inidonei al servizio, allo scadere della siiuazioiie 
di temporanea inidoneith laddove tale inidoneità noil peisista oltre 365 giorni . 
dal ricevinienfo della comunicazione di avvenuta selezione; 

iv. ai  fini dell'appIicazione degli accordi sottoscritti il VI-iodo di teiilpoirinen 
sospensione de11'obbligo di effettuare la prestazione lavorativa sarri valido ai 
fini dell'anzianità aziendale matumia presso le Aziende del Gnippa Alitalia 
in Amministrazione Straordinaria al momento della cessazione del rapporlo 
di lavoro; 

b. i lai.onlori delle Società del Gruppo Alitalia in Amministrazione Sliaordinnriit 
aitualniente impiegati con regime di orario pari litire sono inseriti nel lirocessci t l i  

selezione finaIizzato al1 'offerta di assunzioni a tempo pieno; 

C. al presente accordo vengono .legati in bozza i testi delle letiere di assunzione che 
I'AUenda si riserva, ove necessario, di integrare. 

' . V  3. L'Azienda si impegna a vetificare, unitamente alle OOSS, la dispniliiliià delle nlrrti ' .. , 
Aziende facenti parte del sistema aemportualc ad attivare congiunianierite fornie di inohili t i  ' . :: i  

collettiva di sito in presenza di strumenti di finanziamento pubblico la cui dispoiiihiliii I ' 

dovd essere accertata. A tal fine l'Azienda dichiara sin d'ora di essere disponibile a rendersi l, 1,: 
parte attiva, unitamente alle OOSS e previa aquisizionc della disponibilità delle altre l !i 
Aziende del sistana, presso i competenti enti pubblici territoriali do nazionali per le '..l: 

necessarie verifiche. 

4. In aliemat iva agli stnimenti di niohilitd collttti\ta eveniualiiiente atti\lcibili in applicazione 

coiiil)eitnza si inipegiia a cotisiderare Ia pnssihilith di atiivnre. pre\.in verifica (lei cc isii. 
del punto clic prsede, I'Azieiida nell'amhiio delle pnrngative pestionali di prn~r ia  , , 

\. 

spcif ic l ie  ccint~cnzioni, anclie se del qasci eciiitrihuz,ìciiie iiiisiri i A ~ i t i ~ d ~ / l . ~ \ ~ r i i ~ i ~ l ~ t ' ~  1. 
relative alla fruizione di parcheggi per i propri dipendenti. A tiil line Ic Pani coiiueiigoi~o di 
iiicriiitrarsi ciilro i l  25 iici~tciiibre I I . I ~ .  per le  iieccssarie \;er.ificlie atiuativt da ctincliirletib 
prima dell*a\~~lio delle at~i\,itA npera[ive, a~ ic l ìe  \*al~i[ando I ' n p ~ . w ~ ~ ~ ~ ~ i ~ à  di reginli [r~nsiiori. 
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