


















Verbale d-i accor-do


Allegato aile inlr:se relative alla supula del Contratto Colle.ttivo ldazionale <ìi l-avor. clel
Sct-tore del 'Ira.sporto Aereo - Seziorre'\rE'I"T'OÌìI


,\-/
ln data /,'tr", Luf,io 201,4 ÀSSAIìRIIO e le Segreterie Nazionaii delle Orgaryzzaziont
Sinclacali FIIjI'-C.C,- jl,, FIT'-C.ISL, Ulljf e UGL ll' ha11o coff/enuro, tn rcIazione alla
irrtesa del 2' agosto 20I'3 pet la par:te gi:nerale del Contratro Collettrvo l\azionale c1i


Lavoro del Sett.ore dei 'l.rasporto r\ereo, di procedere aIIa necessa:rìa revisjclle
f uttegr.azione del tes'ro clella stess?t intesa,


I'aie necessità è conrlivj.sa a fronte clel rni-rtato cofltesto normatrvo sopraggiunto a iralle
dell'intesa deI 2 a€iosl-o 2,01.3 con pmucolare rifèdmento al capo 1, rn-tt"Iuziorrr: alla
sopragglurìta int-esa ,lel T'esto Uruco su l{appresent^nz^ e I)emocrzzía sindacaje,
nell'ambito della conr;rlessità. industriale de1 settore; al capo 3 tn relazione alla evoluziole
legrslauva slil mercat<-r del lavoro; al capo 2 sr-rlle tutele socjaft per la sopraggi*'ta
condir.isione Ílscontrata durante iJ negoziato in t-Litte le seziorú specifìcÀe *ù unn
nrrglìore dr:tiruzione clella fase appiicz:ttv^ della clausola sociale; inoltre le parti hanr-.ro
Ittenu.to di condividr:re l'istituzione del capo 6 - otanc: di lavoro - nel quale si cJefinisce
l'orario massimo di llnroro del-l'indr.istna italiana del traspotto aei'eo, tíssaio in 3B ore r: 3O
mirnrti settimana[ per i1 personale c1i terra,


l,e paru sono itrrpegna.te nellzr nuovaredaz,ione del testo di par:te generale in tempi molto
btevi al f,rne di at viat:e Ie procedure per Ia val;daztone de.il'intesa per tl Cor.1trut,tn
Collettivo NÌazionale cli L,ar.oro del settore dr:J 'ftasporto Aereo, a tale scopo l'incontlo si
rerrà nel piùr breve tempo possibile.
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Le O|ganizzazioni Sindacali dei l'rasporti e le Associazioni clatoriali ciel 'T'rasporlo Aereo riterrgorio di
prioritario colntllle interesse la gestione condivisa e lìon tfaLllnatica del superamellto cìella lunga fase di
clisi dell'indtrstlia italiana del trasporto ael'eo. i-a Stiputa del nuovo CCN[, det ''l'rasporio Aer.r:o
rappreselìta per le parti Lttt cardine fondamentale su cui poggiare ii progressivo supel.alrento delle
crisi aziendali. lf CCNL defìnisce urì contesto. pruna non clisponiUiie, 


-al polre, l-a sua corretta
applicazione intet'viene sulla competizione sleale e interrompe il àurnping che si è cleato nell'indust'ia
in qLresti lunghi anrri di crisi. I-acorretta e verifìcata congiuntamente applicazione a tutte le azie'de del
settore e un irnpegrro assunto dalle parti all'atto della stipula clel ccNL.


Per quanto sopra le parti sono impegttate ad uu percorso cli alrnonizzazione delle condizioni preesistelti, al
fìne di facilitare la confluenza nella disciplina contlattuale nazionale delle conclizioui in essefe" retributive e
ttorurative, con patticolat'e riguardo ai trattameuti di urigl iol favore, da coniugar.e attraverso le jntese di
secotrdo livello. Tali intese salallllo definite aftravel'so specifici accordi aziendali entro ii 30aprile20l5.
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Roma, | 7 luglio 20 l4


. Allegato 3 al c_-clrll_ del Trasporto Aereo
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