
COMUNICATO AI LAVORATORI ALITALIA

ASSUNZIONI DEI LAVORATORI STAGIONALI, UN POSITIVO SEGNALE DI RIPRESA E DI
STABILITA'

Il giorno 23 dicembre c.a. è stato sottoscritto con l'Azienda un accordo sul tema dei lavoratori con
contratto a tempo determinato e/o stagionale, che da diversi anni sono presenti in Alitalia come concreto e
continuo supporto all'attività ordinaria, insieme ai loro colleghi con contratto a tempo indeterminato,
collaborando tutti con professionalità alla produzione di un servizio di qualità, tanto ricercato dal Gruppo.

Il contenuto principale dell'intesa è la definizione di un unico contatore, che contenga al suo
interno per ciascun lavoratore i mesi di attività lavorativa svolti in Azienda, sia con contratto a tempo
determinato (articolo 1 del Dlgs.368/2001 oggi definito dalla nuova norma nel comma 1 dell'articolo 19 del
Dlgs.81/2015), sia con contratto stagionale (articolo 2 del Dlgs.368/2001 in fase di abrogazione e definito
nella nuova norma al comma 2 dell'articolo 21 del Dlgs.81/20015).

Ricordiamo che il contratto stagionale non ha limiti temporali di utilizzo, come confermato dal
nuovo decreto sul Mercato del Lavoro, pertanto, senza la sottoscrizione di questo accordo, Alitalia avrebbe
potuto costituire dei bacini di stagionalità perenni con lavoratori precari senza opportunità di
stabilizzazione.

Con la sottoscrizione di questo accordo, invece, pur ribadendo il limite dei 44 mesi complessivi di
lavoro con esclusivo contratto a tempo determinato, si è condiviso un limite misto tra le due tipologie di
assunzione di 60 mesi, per i lavoratori già in forza che hanno acquisito un'anzianità consolidata nel tempo
di contratti, e di 54 mesi per coloro che dal nuovo anno verranno assunti con una delle due tipologie di
questi contratti. L'Accordo da questo punto di vista rappresenta un risultato straordinario, perché va oltre le
previsione di legge, soprattutto per quanto riguarda la stagionalità.

Il tutto reso in modo trasparente, chiaro e semplificato, consentendo di monitorare e verificare i
percorsi di lavoro all'interno dell'Azienda in un ottica di diritto e di possibilità di stabilizzazione futura.

Da qui il segnale fondamentale del percorso di stabilizzazione, attraverso un’intesa con Alitalia sulle
assunzioni di tutti i lavoratori con contratti stagionali e a tempo determinato, la cui prima occupazione risale
agli anni 2006-2007, centocinquanta lavoratori, che quest'anno per la prima volta dopo molti anni, potranno
dire di essere definit ivamente Lavoratori Alitalia.

L'accordo prevede, inoltre, momenti di verifica condivisi, che sottendono la prosecuzione di un
confronto sul tema della stabilizzazione nel tempo di coloro che assunti per la prima volta dal 2008 in poi,
gradualmente e in continuità occupazionale, seppur con più contratti, vedranno arrivare il momento
auspicato dell'assunzione definitiva, grazie all'attenzione e allo sforzo unitario e congiunto sul tema, da parte
delle Organizzazioni Sindacali firmatarie.

Roma, 26/12/2015

I Dipartimenti Nazionali
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