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/ Addì, 23 novembre Z01L
' Tra

RT s.r.l'/Livingston S.p.A. in persona dell'AmmÍnistratore Unico sig, Riccardo Toto con

l'assistenza dell?w. Enzo Morabito

e

FILT CGIL, con Antonio Cepparulo

FIT CISL, con Mauro Carletti

UIL Trasporti, con Giancarlo Serafini

UGL TRASPORTI, con Egidio Demetrio

E stato stipulato il Contratto Collettivo Aziendale per i dipendenti della Livingston S.p.A.

FILT CGIL,

FIT CISL

UIL Trasporti

UGL TMSPORTI

RT s.r,l.



Premessa

Si índíviduano quali valori cli riferirnento
contrattuale:

DECOIIRENZA E DURATA
II preselrte Contratto Azicndale
contrattuale per ef.fefto della
compagnia di 3d MIISI.

accordo,

per il plesente Accordo transítorio cli disciplina

]l,l 
,"1 durata in.ragione delle esigenza cli assrcurare urìa stabilitàsituazione straordinaria clerivante ìal progetto di star up clella

. Ia centralità della autonomia collettiva
evolutive del rapporfo di lavoro e la strr

assicnrare Ia continuità dei servizi pr.r,uri,l"ll* 
imprese operanti ttel setÎore, anche al lÌne di

' I'indíviduazione di un assetto relazionale che sía faftivamente orientato alla preve'zione e al

Resta inteso. tra le parti che alla scadenza clei primí 24 rlesi
monitorare I'andaniento della fase di start r.rp.

Validità detrle norme

di vigcnza si tncontreranno per

il.i:'ff[i'^,",.""Î.i:T:.::::::].^l::i.l].fl.it rapporro di. tavoro tra ra cornpagnia Livigsron ed il
;::î;?î,î#jiliîl'î: ilÌlî,,1^.î" :ioool'o ,riìuuo,o suu,"ri"*ài*'il#iii'ljÍ,flii::",iJ:;l

iviso obiettivo di assicurare la
::i]f,-"Ìl:rjil^' ,ji:::,l.,llî, ""::li:'",nur., . goiàn,i,_ i_ p.",.rJil;;ì"_rì,il,llH Jì,;';;.,,:'ff ,j,|condiviso piauo di avvio clelle attività di volo.

$Èi"J'JT::îi :1ffi:lli":i,:s,11,:i 
':,::11 o:,."'_.,1y,..r,:ione cd appricazione deue norme cri questo

i":f:;,i:yj, ::.:1,1i1,,:r:,1:ll accorcri, ,; ,{;,ilil;=i,,;ií,ìlì,J"i1,i,"1'1ff:li[:,:
destinatari degli effe*i cle'e norme co,",trovérse, prir'a cli attiwurrLruytrrsv, prtrrtr  cl t  aTTlvafe un cotrteltzioso, Sat?nno tenttt i  adinviare alle parti stipulanti ir presente accordo una richiesta scritta cri irrferpretazione

ffilT,:1'jl':î:;l*:":-:::,î^"j,,j11t"tlllry:gnano a.fornire, rrer corso di un apposito incontro, ra
ll:t:llirrterprerazione e varurazione, enrro io?ì"rìì, ,r"ì';;;;;;#i".il iffiliesta, salvo díverso

Ya

(k

II presente accordo, cot'lltlnque cost'ituisce un colglSsso unitario e! inscínclibíle le cui linee guida e$trLttfure normative sono state condivise dalie parti firmatarie. L'inlerpr.etazione clell,accordo e ogni
fitJrn,"i;,1T'll|t|r::il':,::lamentato 

dovrà essere rondaro facendo rirerimento 
"ii.'ri"* e"ida Jre

II parere clelle Parti stipulanti, qualora concordato, c viucolante per i soggefti che 6anno daalla procedura.

Nel periodo occorlente alle interessati alla



potrauÍìo assumere iniziative unilaterali.

La presente procedura trova applicazíone anche nell,ipotesi
patlocinate o rivend icate dalle organ iz zaziotti si ndacal i.

GIi allegati si ìntendono sotloscritti dalle parti e costituiscono parte

RAPPORTI SINDACALI E MODELLO RELAZIONAL
CONSULTAZIONE

Principi gencrali

Le Parti conclividono la necessità di prornuovere un sistema di
reciproco riconoscimerrto dei ruoli e del risnetto clelle distinte
forme di mediazione alternative al conflitto anche atfraverso un
ìnformazioni, rivolto a realizzare una maggiore conoscenza, da
diuaníclre aziendali aventi riflessi sugli assetti occupazionali e di
A tal fine, I'Azierrda terra' informate tramite inconlri semestrali,
prevefitívamente richieste dalle RR/ss/AA stipLrlanti il preserrte cc

. le prospettive produttive dei prograrnmi di irrvestirnento
progetti precedenti con 1e prevedibili implicazioni sLrlla
e le condizioni ambientali e di sicurrezza sul lavorol
dati su ll 'occupazione;
i programmi relativi all 'ammodernamento delle struttLrre
riflessi sull 'ambiente di lavoro:
In caso di innovazioni di carattere tecnico-orsanizzati
modifiche all 'assetto produftivo e/o tipologie di inrpiego
normato nel presente contrall'o;

. problemi cìi riconvelsione e r.ístnrtturazione che comportino r

Diritti sindacali
Le parti firmatarie con il presente titolo intendono regolarnrente
del le OO.SS. I i rmatar ie e AA.PP.
Per i dirigenti delle R.S.A. si fa rinvio a quanto previsto dalle
1970 n .  300
Le Organizzazioni Sindacali 1Ìrmatalie del presente CCAL e dei su
nomrnare i propri rappresenlanti sindacali i quali potranno usr,r
riclriedere con preavviso di 24 ore tlamite la .loro struttnra sirrdacale d

Bacheca sindacale
La Società, presso Ia Sede della Direzione Generale e presso Ie al
bacheca a disposizione di ciascnna delle organizzazioni sindacari st
l'affi ssio ne d i cornun icazion i uffi ciali dell e rispett iv e or ganizzaziotri.
Le sudcletle corrrunicazioni dovranno riguardare la materia sindacale,

Contributi sindacali
L'azienda provvederà a tletffellere sulla refribuzione mensile cÌel la
richiesta rnediante apposita deiega, I' importo dei contributi associativ
Sindacale stipr.rlarrte indicata dallo stesso autore,
Le deleghe saranno valide fino a revoca da parte del lavoratore i
sarà autornaticanrente liberata dall'obbligo della trattenuta e clei relativ
ogni delega dovrà specificare le generalità del lavoratore, il nnmero

t

0*
contributo,

h'oversÍe collettive coruunque

tegrante del presente accordo.

DI INFORMAZIONE II

Iazioni industriali, fondato sul
gative da attualsi perseguendo
t'eventivo articolato sisterna di
del le OO.SS. ed AA.PP. del le
ìzzazione del lavoro.

su iuvito della società ovvero
L in relazione a:

i relativi aggiornamenti dei
one, le condizioni di lavoro

irnpianti ed i lolo eventuali

che compoffino sostanziali
I personale Íìon espressalnente

ual i{icazione professionale.

í sindacali e le prerogative

nonne della l. 20 rnaggio

ivi rinnovi hanno diritto
ire di permessi sindacali
appaftenenza,

lavoro, collochel'à una
presente contratto per

ratole che
da versare

ssato. Nel qual
versarneuf i.

ne faccia espl'essa
all'Organizzazio

caso I 'aziend

i matlicola aziendale



L'importo dcIle trattcntlte sarà trersalo secondo le indicaziorri che sararìno fornite dalleotganizzazione sinclaoali interessate e nella misura dell'lyo clelle voci fisse per tutte le nensilitzìcontrattua Imerrte cor.ris trosle.
Nel caso che la retrituzione mensile non venga corrisposta non avrà. luogo la trattenr-rta dicompeteuza, che non verr.à recrrper.ata.
ove la delega dovesse peruenire agli uffici amministrativi clella società olfre il giorno 5 clel rnese didecorrenza ivi indicato, la trattenuti sindacale sarà operata a partire dal rnese successívo senza alcunrecupero per il mese in corso,
I confributi trattenuti verranno versati mensilmente dalla società alla organizzazio,e sirrclacaleirrdicata,
L'eventuale revoca ha efficacia imrnecliata; ove peruenisse oltre il giorno 5 clel mese indicato, avràefficacia a partire clal ntese successivo

Proccdure di Rinnovo
Le parti' itt coltsiderazione e nell'interesse della clientela e dei lavoratori, si irrrpegnano al rispettodella seguente modalita' di confronto per il ri 'novo del contratto colleftivo.

lt oll"jJt" 
di rinnovo del presente co't.atto colleftivo saranno preserrtate 3 mesi prinra della

Dut'ante i tt 'e mesi antecedenti e nel mese successívo alla scadenza successivo del ccAL ecomunqtle per tln periodo pari a 7 mesi clalla data di presentazione del ,innovo, le pa,ti nonassllme.a*no azioni rrni]aterali e ne procederanrro ad azionidirette,
La piattaforrna rivendicativa dovrà é*r.re.oer.nte con gli attuali Accordi lnterconfederali vigenti innrateria di indici per gri incrementi economici rerativi ai rinnovi contrattuari.Durante tLrtto il periodo di rínnovg troverà corîunque applicazione la presenie normativa contrattuarce la parte retributiva con ittcretuenti annui dell' indice trtut,t*tt' i,tnorion. prograrnrnata.

Ambicntc tli lavoro

l:,,Tt1"::llY"'19:T.jlT.l'ambiente di lavoro ed il conresro nel quare la prestazione viene rorni
::ij::",flî:Tl..llg"'1"',tari per .ir "'i!ri",",";";;-;;i";";;ì;r:"";rr.1,:'.:*:',lJ',;':l;.iiJ*i1soddisfacinrento dei bisogui e deile nnalità deile Risorse lJ'rane ail ' iirrterrro dell'organ izzazione
:íi:l1i::,lj],j:]:i:lT ^Fl::,bleîrivi assesnati, siano ere'renti i,,,pì..;.inffiìilrì";;"d;';#il11:
clíma posirivo net quaJe poter operare varidarné'te i,r.n,ìJiri",,i ;ìi;;il;ril;';:i;r;;)"^.

Tutela della Salute c sicurezza dcl lavoro
Le Parti individuarro cotne valore co'diviso l' impegno pe' nna costante attenzione neidella trrtela della salute e clell ' integrita fisica clei lavorratori, ueila 

"i".rr"rruneglí 
arnbientidid e ll a preve nzione, l.orrn azione ed irrfbnnaz ione.

confronti
lavoro e

assima sensibilizzazione ed alla clil 'f irsione cli una
larticolare atfenzione alle aftività che, in relazione
entazione carichi  e ai  r ischi  acust ic i .

quanto previsto auche dall'Ente regolatore, le pan
ruolo degli RRL,LSS (Rappresentanti dei lavorator

eserrtanti dei Lavoratori per la sicvrezza clevono
ntanze sindacali esistenti in ciascuna Azienda, nel
ccordo Interconf,ederale 22 Cirrgno 1995. per.tanto

111 qer sripulare apposito o.roido applícativo ín

w

;"*'-"* ur uarLr!v E ètvLtreL'zd' *er quare saran*o clefiníti il nLrrnero .l".il;;";;-l ffi;iJr:tT;il:,ri:spettanti agli RRI-LSS, ra loro retribuzio'e e ra fonnazion. u"gii ,ì*r.i. .
TUTELE SOCIALI

Tossicodipcndcnza

aspettativa non retr.ibuíta ner
per trn periodo uon snperiore a

la duratadell'esecuzione
tre anni, ai lavoralori



tempo indetertuinato, pel i quali sia accertato Io stato di tossicodipenderrza e che intenclalo accedereai programmi terapeufici e cli riabilitazíorre presso i servizi saniiari clelle u'ità sanitariq locali o clialtre strutture terapeutiche-riabilitative e socio assistenziali indiviouaie d"li" ireg- i? [iugno t99t)n. 162.
L'Azienda concederà al lavoratore che ne faccia richiesta, una aspeftatíva non r.etribuita della clilratacornplessiva non superiore a sei rnesi da fruire firro a'coucorrrnza per periodi contirruativi non

cessità di assistere farniliari a carico che. risultancio
I effettuano terapie di riabilitazione da eseguire
îufture specializzate riconosciute dal le competenti
:utiche individuate dalla Legge 26 giugno 1990, n.

L'aspettativa potrà notl cssere concessa in penclenza di proceclirnenti clisciplirrari per fatti gravi c,heplcvedano Ia sanzionc di licenziamento a nonlla di CCAL.

Salvaguardia della clignità dci lavoratori anchc in materia cli molcstie scssuali
considcrata la necessità di garantire che il rapporto di lavoro si svolga in urr arnbiente idoneo alsereno svolgimettto dell'attività, dovrà essere assicurato il pieno rispetto della digrrità della persona

ne la sl'era sessuale.
rtamento anche verbale, a connotazione sessltale o
epibile come arr.ecante ofl.esa alla clisnità e libertà

conliorti. 
bile di cl.care url clima cli intimidazioni nei suoi

Di particolare ril ievo va considerata la rnolestia sessuale che procluca atteggiameuti intimiclatori clei
Ì.:i l: l]"' i 

gerarclrici in relazione alla costituzione, allo svolgimento ed allaÉtinziorre del rapporto ctitavol'o.
La moìestia o ricafto sessttale costituisce inflazione disciplinare, aualogamente si corrfigur.a ladenttttcia di l 'atti itresistenti compiufa al solo scopo dí denigrare qualru',o*o corlunqrìe cli ortener.e
vantaggi sul favoro.
Nel caso in ctti vengano denunciati aftí che costituiscono rnolestia sessuale seconclo quantoconvenuto rtel qttarto capoverso clel presente articolo, I'Azienda porra' ín atto iniziativc tempcstive
ed impalziali di accertarnento assicurando la riservatezzadei soggetti coilvolti

Mobbing
Le Parti riconoscono Ia fondarnentale
della libertà, dignità ed inviolabilità
interpersonali.

lrnportanza di uu anrbiente di lavoro improntato alla tLrtela
deila persona e ai principi di corretiezza nei rapporti

Le Parfi t ' iconoscono pertanto fa necessità di avviare adeguate iniziative al fine cli conrrasrare
I'insorgere di situazioni dì Mobbing, nonclté cli preveuire ìl ver.ificarsi di possibilí corrseguenze

Le Parti inoltre, nel constatare la specifi ca úlevanza ciella rnateria, conl.ermauo la particolare
attenzione veLso I'evoltlzione del quadro normativo e dei consegucnli regolarncnti attLraiivi , in unaprospettiva di ricerca dei possibili ambiti di intervento terrendo conto clelle disposizioni di cLri alllegge 5 febbraio 1992, n'104 e succcssive disposizioni Iegislative in nratcria, da realjzzarsí có
opportLlne verifiche tra [e parti stinulanti.

Congedo matrimonialc
l.Al Dipe ndente che contragga rrratrimonio, è corrcesso una tantum nel corso
permesso di l5 giolrrí consecutivi di calendario, corr decon.enza da.lla cJata clel
corresponsiorre della retribuzione globale di fatto.

pericolose per la salute fisica e mentale della lavoratrice e del lavoralore irteressatii  e,  più i rrgenerale, rnigliorare la qLralità, il clirna elasicurezza clell 'arnbiente di lavoro.

Lavoratori Disabili
Allo scopo dí favorire l' inseritnento di Iavolatori disabíli su attività confacenti allc loro attitudini ecapacità lavorative' cornpatibilrrtetrte con le esigerrze irnpiantistiche e/o tecrric o-orgattizzative, le
Aziende si adopereranno anche per individuare interventi atti a superare Ie c.cl...barr.ícre
arch itetfon iche".

B

ry
del rapporto
matrinionio, con



3'Non appena rienÎt'ato e comunque entro 5 giomi dal termine della fruizione del permesso ilDipendenie dovrà ploclurre alla Cornpagnia il certilÌcato di matrimorrio rilasciato dal Comune diresidenza
La..richiesfa di congedo dsve essere avanzata dal lavoratole con un preavviso di almeno 30 giornidal['evento, salvo casi eccezionali.

Richiamo alle Armi
Il richiauro alle anni non risolve il r.apporto di lavoro.
Il dipendente richianrato alle armi hà diritto alla conservazione del posto fino ad un mese cìopo lacessazione del servizio. Il periodo di riclriamo alle armi verrà cornputrrfo nell,anzianità di servizio aisoli fini del Traftarnento di fine r.apporto.
Per quanto Irorr Prevísto nelpre.sente arlicolo, si l 'a riferinrento alle nonne di leggc vigenti irr nateria,

J
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Sciopero
Trova integlale applicazione Ia disciplina transitoria prcvista dalla cornmi.ssione di garanzia
pct' le,prestazioni minirne nei sclvizi pubblici e.ssenziali ai sensi della legge l2 giugiro 1990
n .  1 4 6 .
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SEZTOI{E
Fersonale di Terra

I



RELAZIONI SINDACALI

Le parti, in considerazioni dell'intervenuta nuova disciplina sulla riforma degli assetti
contrattuali contenuta negli accordi interconfederali convengono sull'evoluzione dei cicli
negozialiin:

. CONTRATTO NAZIONALE e/o CONTRATTO AZIENDALE;

. Contratto di IIo Livello

Costituzione RSA e permessi sindacali
Il canale partecipativo e fondato in via esclusiva sulla costituzione e sul sistema di designazione
previsto dalla legge 20 maggio 1970 n. 300.
Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo normativo e dei successivi rinnovi
hanno diritto di nominare propri rappresentanti sindacali i quali potranno usufruire di permessi
sindacali nel complesso da richiedere con richiesta preawiso di24 ore tramite la loro struttura
sindacale di appartenenza.
I permessi potranno essers usufruiti compatibilmente con le esigenze produttive ed
organizzative.
I1 trattamento economico per i permessi sindacali retribuiti e pari a quello che sarebbe spettato
all'interessato in caso di effetiva normale presúazione lavorativa.

Assemblea
Le organizzazioni sindacali fimatarie del contratto in relazione alle norme individuate ed
all'accordo interconfederale possono indire assemblee del personale in forza nella misura
complessiva di 10 ore annue complessivamente intese non cumulabili ove non usufruite
nell'anno.
La richiesta di assemblea dovrà essere presentata allaDirezione Aziendale con un preavviso di
48 ore lavorative con indicazione preventiva delle materie oggetto della discussione che deve
attenere a problemati che lavorative.
Tali assemblee saranno tenute in luoghi posti a disposizione dall'Azienda
Eventuali condizioni eccezionali che comportassero I'esigenza di uno spostamento della data,
dell'ora e del luogo dell'assemblea saranno comunicate tempestivamente all'organismo che ha
indetto I'assemblea.
I predetti organismi prowederanno a dare comunicazione dell'assemblea mediante awiso
afIìsso sugti albi aziendali a loro disposizione.
Alle assemblee potranno partecipare dirigenti sindacali e$terni del sindacato che ha costituito la
RSA, previamente indicati al datore dì lavoro.
Compete agli Organismi Sindacali promotori di curare il corretto andamento delle assemblee.

Permessi per organi
elettive

e aspettativa per incarichi sindacali e per cariche pubbliche



t

Ai dipendenti membri di Organi direttivi delle Organizz,aziont Sindacali stipulanti il presente
contratto saranno concessi i permessi di cui all'art. 30 della L. 300170 nella misura e con le
modalità stabilite dallo Statuto dei Lavoratori.
Agli stessi nonché a quei dipendenti che siano chiamati all'assolvimenlo di cariche pulbliche
elettive, potrà essere concesso per I'assolvimento delle rispettive funzioni un periodo di
aspettativa, ai sensi dell'art. 3l della L.300170, sino alla scadenza dell'incarico, durante il quale
il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti.

MERCATO DEL LAVORO

Mercato del lavoro
Le Par1i, considerato che le profonde trasformazioni in atto nel trasporto aereo impongono la
costante ricerca di adeguati livelli di produttività, efflrcienza, competitività e competenze al fine di
fornire uno standard di qualità del servizio sempre più elevato, ritengono utile procedere verso
una coerente flessibilità nell'impiego del personale, al fine di consentire all'Azienda di rispondere
con lempestività ed efficacia alla variabilità delle esigenze dei mercati ed alla loro velocità di
sviluppo, fattori, questi, cui le Parti attribuiscono il signifrcato preminente di ragioni di carattere
tecnico-organizzatlo-produttivo meritevoli, anche attraverso il ricorso ad idonei strumentí
contrattuali, di adeguata e tempestiva considerazione.

CONTRATTI A TERMINE
In aggiunta alla specifiche previsioni previste per il settore del trasporto aereo I'azienda avrà
facoltà di assumere a tempo determinato per esigenze tecnico organizzative e produttive e
sostitutive in conformità ail'art. 1 decreto legislativo 368/2001nel limite del20o/o dell'organico a
tempo indeterminato risultante nella media dell'anno precedente.
Sono escluse dai iimiti percentuali di cui al paragrafo che precede le assunzioni effettuate per
esigenze sostitutive, per picchi di attività anche stagionale nonche le assunzioni per awio di nuove
iniziative e figure contrattuali anche a termine ma estranee alla previsione del decreto legislativo
3681200t.
Costituiscono nuove iniziative in considerazione delle peculiarità del trasporto aereo e dei suoi
riflessi sulla programmazione dell'attività nel suo complesso le assunzioni effettuate per fare
fronte agli incrementi di organico derivanti a titolo esemplificativo da:
1. avvio nuove attività di charter
2, awio iniziative e/o destinazioni con tour Operator elo altri operatori sulla base di accordi con la
cornpagnia
:. awio collaborazioni con altri vettori anche su base di affitto Wet Lease
+. avvio nuove rotte
5. acquisizioni di attività di volo, anche per effetto di ristrutturazioni del network,
6. norganizzazioni e/o acquisizioni di ramo di azienda
7. awio iniziale attivita' di volo della compagnia per la durata iniziale del presente contratto

Il personale assunto a termine che formuli espressa richiesta di prelazione nei termini di cui alla
legge247/07 sarà inserito in un apposito bacino ai fini delle successive assunzioni programmate
dalla società.
La risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa o giustificato motivo ovvero il rifiuto di
assunzione determina la cancellazione dal bacino.
Ai sensi dell'art. 5 comma 4 bis del d.lgs 6 settembre 2001 n. 368, si conviene che il periodo



determinato fra lo stesso datore e lo stesso lavoratore, non potrà essere superiore a complessivi 44
mesi comprensivi di proroghe e rinnovi e della deroga di legge dopo la quale il rapporto si
considera a tempo indeterminato.decorsi i quali il rapporto si considera a tempo indeterminato.
In ragione delle peculiarità dei settore del trasporto aereo e dell'attività tipicamente stagionale
della compagnia non verranno computate ai fini della maturazione del periodo di stabilizzazione le
assunzioni effettuate ai sensi dell'art.2 del decretolegislativo 368/2001,Ie assunzioni perpicchi
di attività stagionale e le causali sostitutive e I'apprendistato professionalizzante.

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
E' facoltà della società fare ricorso per esigenze tecnico, organízzative e produttive e sostitutive e
comunque per le stesse causali concordate per i contratti a termine ad aziende di somministrazione
di personale nel limite del l5o/o dell'organico a tempo indeterminato risultante nella media
dell'anno precedente.
Sono escluse dai limiti percentuali dí cui al paragrafo che precede [e assunzioni effettuate per
esigenze sostitutive, per picchi di attività anche stagionale nonché le assunzioni per avvio di nuove
attività nei termini di cui al capitolo che precede.

CONTRATTO DI INSERIMENTO
La società potrà fare ricorso al contratto dí inserimento e/o reinserimento professionale per una
durata non inferiore a nove mesi e non superiore a 18 mesi anche per effetto di rinnovi sula base di
un programma di reinserimento nel mercato del lavoro che assicuri 25 ore formative
Il lavoratore potrà essere inquadrato due livelli retributivi inferiori rispetto alla qualifica di
reinserimento per tutta la durata del contratto di inserimento.
I lavoratori assunti con contratto di inserimento sono esenti da ogni computo percentuale ai fini
dei limiti di utílizzo del lavoro a termine.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
In via sperimentale ed in attesa di una attuazione della disciplina det 14 settembre 2011 n. 167
nel condiviso intento di incrementare l'occupazione giovanile ed assicurare una valida prospettiva
formativa idonea ad alimentare la richiesta di lavoro in un settore in espansione le parti intendono
disciplinare I'apprendistato professionalizzante per il personale di terra teso all'acquisizione della
qualifìche di cui al presente contratto.
Livingston potrà assumere con contratto di apprendistato lavoratori di età compresa tra i 18 ed i
29 anni.
Le parti si danno affo dell'attività legata a specifiche stagionalità della società ai fini
dell'apprendistato.
1l conffatto di apprendistato dovrà risultare in forma scritta contenente anche il piano formativo
individuale e non potrà avere una durata superiore a tre anni
Per la formazione degli apprendisti I'azienda sarà tenuta ad assicurare
indirettamente una formazione anche attraverso moduli interni nelle seguenti

. competenzerelazionali

. organizzazionedel lavoro

. disciplina del rapporto di lavoro

. sic;ttrezza del lavoro

sia direttamente che
aree trasversali:

Nell'ambito della formazione specifica per l'acquisizione della professionalità dovrà essere
assicurata in aula la presenza di un referente aziendale responsabile del programma formativo
finalizzato all'arricchimento della formazione per le competenze Tecnico-Professionali della
qualifi ca di riferimento.
Periodi di astensione dal lavoro nel triennio superiori, anche frazionatamente, di 30 giorni



Livingston sarà: tenuta ad impartire anche attraverso percorsi fonnativi interni I'insegnarnento
necessario per I'acquisizione della formazione specifica per un monte ore formati.ro neitriennio.
da assicurare anche attraverso esperienze formative on the job pari a 120 ore globali.
Il traftamento retributivo del personale assunto con contratto di apflrendistato non potrà essere
inferiore per la durata dell'apprendistato al 85o/o del trattamento retributivo deila qualifica di
riferimento,

CONTRATTI A TEMPO PARZIALE
L'as$unzione di personale a tempo parziale avverrà avuto riguardo alle specifiche norme di legge
nonché a quanto previsto ai commi seguenti.
Il lavoro a tempo parziale potrà essere effettuato con le seguenti modalità:
(a)orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo piqno e prevista in relazione
all'orario normale giomaliero di lavoro;
(b)verticale, quando risulti previsto che I'attività. lavorativa sia svolta a tempo pieno. ma
limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
(c)misto, quando la prestazione si realízza secondo una combinazione dette modalità
sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi a
orario ridotto o di non lavoro.
Si potranno individuare, nel corso del rapporto di lavoro a tempo parziale, e previo accordo tra
Azienda e lavoratore, anche in sede di assunzione, variazioni individuali delle quantità di ore
all'interno del rapporto di lavoro a tempo parziale.
L'assunzione può awenire con contratto a tempo parziale, con puntuale indicazione della
distribuzione dell'orario di lavoro in ragione del giorno del mese e dell'anno,
E' facoltà della Compagnia richiedere, sulla base della stipula anche contestuale di una clausola
flessibile ed elastic4 la modifica della distribuzione e/o della quantità del monte ore cencordato,
con preawiso di 2(due) giorni lavorativi.
La previsione di una clausola elastica o flessibile di cui al comrna che precede implica iI
riconoscimento di un compenso onnicomprensivo di € 120 annui.
Tale ultimo importo non incide ai fini di alcun istituto contrattuale neppure indiretto ad eccezione
del TFR
I compensi derivanti dall'esercizio delle facoltà di cui ai commi precedenti sono legati all'effettiva
prestazione e non concorrono a formare la retribuzione globale di fatto e non incidono su istituti
retributivi diretti e/o indiretti,
Le ore di lavoro supplementare saranno compensate con la maggiorazione del30o/o calcolata
sulla retribuzione globale di fatto per le prestazioni eccedenti I'orario individuale mensile,
Quanto previsto dai precedenti periodi è comprensivo dell'incidenza su tutti gli istituti legali e
contrattuali di retribuzione indiretta e differita, ivi compreso il fFR, in ottemperanza di
quanto previsto al 4o comma dell'art. 3 del D.Lgs 61/00, come successivamentemodificato
ed integrato.
In parziale deroga a quanto sopra previsto, eventuali prestazioni ebcedenti le ore giornaliere
applicate per il personale a tempo pieno in ogni singola azienda v€rranno compensate con le
maggiorazíoni contrattualmente defi nite per il lavoro straordinario.
Resta inteso che la maggtorazione superiore assorbe queila inferiore, non intendendosi cumulativa
rispetto all'altra,
In ogni caso di rapporto di
disciplinate con le relative
presente conffatto coll ettivo

lavoro a tempo paruiale le prestazioni di lavoro
disposizioni contrattuali previste per il personale

straordinario sono

JOB SHARING

a tempo pleno



Le..parti,. in yi-a sprimentale e su base volontaria, intendono disciplinare forme di Job Sharing
nell'ambito del settore del trasporto aereo nell'ottica di incrementaie i livelli occupazionali deilí
compagnia ed assicurare una maggiore diffusione del lavoro nel settore.

CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE
ln via sperimentale, applicabile nella fase di start up, la società potrà fare ricorso in ragione della
specificità del settore di attività a forme flessibili di orario ed in particolare ai lavoro intermittente
di norma a tempo indeterminato in un ottica di incremento dei livelli occupazionali con esclusivo
riguardo a giovani impegnati in percorsi scolastici e personale interessato da ammortizzaton
sociali ovvero con contratto a tempo determinato nei periodi aprile/settembre e
novembre/febbraio.
Le parti si rimettono per quanto non disciplinato, alla disciplina di legge e del Ministero del
Lavoro.

Nota a Verbale
Resta inteso che I'Azienda potra' anche assumere in deroga alle percentuali sopra esposte per i
singoli contratti disciplinati nel presente accordo a condizione che l'utilizzo complessivo di dette
specificità contrattuali non superi il35% della forza lavoro media annua.
In deroga a quanto sopra, limitatamente al periodo dello start up, sarà possibile unaintegrazione di
un massimo del 15Yo nel solo caso di assunzione di lavoratori provenienti da aziende in sihrazione
di sospensione dal lavoro ovvero iscritti a liste di mobilita', cassa integrazione e/o equiparabili.

RAPPORTI INDIVIDUALI

ART. l ASSUNZIONE
Le assunzioni sono subordinate all'osservanza delle disposizioni
1. All'atto dell'assunzione la Compagnia, comunicherà

La decorrenza del contratto e se questo è a tempo determinato,
durata dell'eventuale periodo di prova;
la località di lavoro;
livello d'inquadramento ai sensi dell'art 3;
i dati retributivi essenziali;
altre condizioni di lavoro eventualmente concordate;
il riferimento al presente Regolamento.

legislative e normative in vigore.

la relativa durata:

All'atto dell'assunzione il lavoratore è tenuto alla presentazione dei seguenti documenti:
un documento di identificazione personale;
certificato d'iscrizione alle liste di disoccupazione, o liste speciali;
certificato di nascita, residenza,cittadinanza e stato di famiglia;
ritolo di srudio,
fotocopia del codice fiscale;
certificato penale;
certifi cato carichi pendenti ;
alffi documenti che la Compagnia ritenesse opportuno richiedere in relazione alle

mansioni da affidare.

2 Il personale si impegna a svolgere la propria attività professionale per la Compagnia, in modo
per iscritto dalla Compagnia.



3 Il personale ètenuto a dichiarare la sua residenza, il suo abituale domicilio e recapito telefonico,
ed a notificame ogni successivo mutamento. La Compagnia, fa riferimento al domicilio
comunicatq per tutte le comunicazioni e/o atti legali.

ART. 2 PERIODO DI PROVA
Il lavoratore potrà essere assunto alle dipendenze della Compagnia, sulla base di un patto di prova,
contenente il profilo oggetto della prova, sottoscritto contestualmente o antecedentemente alla
data di inizio della prestazione della durata massima di: 180 giorni calendariali per il primo livello
e 90 giorni per tutti gli altri.
I periodi di lavoro sono indicati in termini di giorni di lavoro effettivo.
Nel corso del periodo di prova ciascuna delle parti potrà recedere liberamente dai rapporto di
lavoro senza alcun preavviso.
La malaltia e I'infortunio sospendono il periodo di prova, purche non abbiano una durata superiore
al periodo di prova stesso.

Nota a verbale.
Per i dipendenti deila Livingston S.p A. in A.S. ed attualmente in CIGS non trova applicazione il
patto di prova, se chiamati direttamente dalle liste,

ART. 3, LIVELLI E CLASSIT'ICAZIONE DEL PERSONALE
I dipendenti assunti dalla Compagnia Livingston, verranno inquadrati nei livelli, di cui alla
declaratoria successivamente esplicata.
I livelli sono definiti dalle declaratorie, intese come espressione del grado di professionalità,
intendendosi per tale I'insieme di conoscenze e capacità professionali, preparazione
tecnico/professionale, procedure formali di verifiche tecnico/professionali, responsabilità ed
autonomia operativa.
Le esemplificazioni sono inserite nel livello massimo di attestazione previsto per la relative
posizione di lavoro e rappresentano un campione puramente indicativo, delle varíe posizioni di
lavoro aziendali.
La eventuale distinzione tra operai ed impiegati, è da ritenersi valida ai soli effefti delle norme
giuridiche che prevedono uno specifico trattamento differenziato,
Il conseguimento dei livelli avverrà a insindacabile valutazione della Compagnia, sulla base della
posizione ricoperta, della professionalità mafrxata e della completa autonomia acquisita dagli
interessati.

1o Livello
Appartengono a questo livello i dipendenti con funzioni direttive, che svolgono funzioni tali da
implicare ampia responsabilità, vasta preparazione e conoscenza, altissima specialízzazione
professionale e/o sono preposti ad assicurare il buon andamento di complesse unità organizzative,
esercitando Ie proprie funzioni con ampia facoltà di iniziativa, autonomia decisionale, piena
discrezionalità e libertà di apprezzamento, nella realizzazione e/o atfriazione delle direttive
aziendali.
Esempio:
Quadri
Responsabili strutture organizzative complesse

2'Livello
Appartengono
professionale

a questo livello i dipendenti con elevata preparazione, esperienea
che, svolg$ro mansioni di concetto complesse e di particolare

e capacità
importanza,



richiedenti arnpia iniziativa, anche coordinando, con l'apporto di conoscenze teorico pratiche,
l' attività di altri collaboratori.
Esempio.
Responsabile attività tecnica
Responsabile attività coordinamento operativo
Responsabile attività programmazione
Responsabile attività acqui sti
Tecnico ingegneria

3o Livello
Appartengono a questo livello i dipendenti con elevata esperienza e preparazione professionale
che, suila base delle disposizioni ricevute e/o nell'ambito di procedure prestabilitq svolgono
mansioni di concetto di rilevante complessità, richiedenti idonea esperienza, polivalenza di
funzioni, iniziativa ed autonornia, anche coordinando l'attività di altri collaboratori,
Esempio:
Tecnico programmazione
Coordinatore di linea
Anali sta area programmazione
Tecnico di linea certificato
Anali sta area ammini strazione

4o Livello
Appartengono a questo livello i dipendenti che, sulla base delle disposizioni ricevute e/o
nell'ambito di procedure prestabilite, svolgono mansioni di concetto di normale complessità,
richiedenti esperienza, preparazione professionale e pratica nell'esecuzione di dettagliate
istruzioni anche coordinando, con competenze tecnico pratiche, I'attività di altri dipendenti di
categoria inferiore implicanti anche una adeguata formazione.
Esempio:
Addetto programmazione
Addetto amministrazíone
Addetto turni naviganti
Addetto coordinamento
Manutentore specializzato aeronautico
Impiegato attività commerciali.

5o Livello
Appaftengono a questo livello i dipendenti che svolgono mansioni di generica preparazione, sulla
base di disposizioni ricevute tali da richiedere una preparazione professionale, anche conseguita
con breve tirocinio.
Esempio:
Addetto segreteria
Addetto centralino
Addetto servizi generali
Operaio qualificato

NOTA A VERBALE
tr e parti convengono di incontrarsi
di ricercare idonee soluzioni

dopo 24 mesi dalla sottoscrizione del
al tema relativo ad eventuali

presente contratto al fine
tempi di attestazione



ART. 4 - ORARIO NORMALE DI LAVORO
La durata normale dell'orario di lavoro è pari a 40 ore settimanali di lavoro.
L'orario di lavoro viene fissato dalla Compagnia, secondo esigenze operative e vieqe
integralmente disciplinato dalla norrnativa di legge vigente.
Il periodo lavorativo potrà essere distribuito su 5 giorni lavorativi settimanali.
Per esigenze operative, la Compagnia puo istituire più turni di lavoro ad orario continuato" con
intemrzione di 30' per il pasto, sia su turni fissi che, su turni avvicendati, nell'arco delle 24 ore e
nell'arco della settimana.
ln presenza di picchi di auività stagionale e/o fasi lavorative di maggiore intensità e comunque in
presenza di esigenze tecnico, organizzatle e produttive l'azienda potrà adottare forme modulari
plurisettimanali di orario che prevedono il superamento dell'orario normale di lavoro fino al limite
di 48 ore settimanali per un periodo massimo di 6 mesi, prorogabili a 12 mesi.
A fronte della prestazione svolta ai sensi dei precedenti commi l'azienda riconosceràL ai lavoratori
interessati dal modulo flessibile nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa
unapari riduzione dell'orario di lavoro.
Resta inteso che in caso di adozione di orario plurimodulare la maggiorazione di straordinario
venà applicata a conguaglio del periodo sulle ore eccedenti i'orario medio normale risultante in
caso di mancato godimento di riposi compensativi.
L'erogazione avverrà nel mese successivo al termine dell'arco temporale preso a riferimento,
Le parti si danno atto che l'attività deve essere svolta con continuità anche durante i periodi
domenicali e con carattere continuativo, previsto da una turnazione.

ART. 5 - ORARIO STRAORDINARIO DI LAVORO
E considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre la normale durata giornaliera di lavoro
calcolato ai sensi dell'art. 4,
E' da considerarsi lavoro festivo quello effettuato nei seguenti giorni:

. giomo di riposo non goduto nei termini contrattuali

. Le festività previste dalle vigenti norme di legge;
' I-n festività del Santo Patrono ove previste dalla legge della città capoluogo del luogo di

lavoro;

E' considerato lavoro notturno ai soli fini delle maggiorazioni quello effettuato dalla 2l:00 alle
07:00;

Il lavoro straordinario, notturno e il lavoro festivo debbono essere preventivamente
autorizzatí dalla Società; il personale, se richiesto, non puo esimersi dalla prestazione di lavoro
straordinario, noth.lrno e lavoro festivo.

Modalità di pagamento
Le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario diurno, festivo e notturno, da
corrispondere olte alla normale retribuzione, sono le seguenti:

a) lavoro straordinario diurno feriale

b) lavoro straordinario diurno prestato in giomi feriali non lavorativi

c) lavoro festivo

3s%

55%

ss%

ss%aompreso in regolari turni periodici



e) lavoro notturno compreso in regolari turni periodici 550

Al dipendente assunto con rapporto di lavoro a tempo pieno, nel caso venga richiesta uqa
reperibilità, non potràr esimersi, in compenso gfi verrà riconosciuta una indennità pari al I0 Yo
della paga base, come da tabeile retributive.
I compensi derivanti dalla reperibilità e/o dalle erogazioni straordinarie di cui ai commi
precedenti, sono legati all'effettiva prestazione e non concorrono a formare la retribuzione globale
di fatto e non incidono su istituti retributivi diretti e/o indiretti.
Le percentuali di maggiorazione di cui al presente articolo non sono cumulabili fra loro, dovendosi
intendere che la maggiore assorbe la minore. Le parti si danno atto altresì che, in caso di
esigenze derivanti da cause di tipo tecnico e/o carichi di auività che rendano necessari' il
prolungamento della prestazione lavorativa, allo scopo di assicurare la continuità ottimale dei vari
servizi, non altrimenti realizzabile sulla base del normale organico in essere, nonche nelle altre
ipotesi di cui all'art. 5 del D.Lgs. 66/2003 e successive modificazioni, I'Azienda potrà richiedere a
livello individuale, 1o svolgimento di singole prestazioni lavorative straordinarie, anche oltre i
limiti stabiliti dalle norme contrattuali e di legge derogabili, fermo restando il rispetto del riposo
giornaliero e settimanale, ed il limite delle 250 ore annue medie procapite.

ART. 6 _ RIPOSI SETTIMANALI
La materia e' disciplinata dall' articolo 9 del Dlgs 8 aprile 2003,66 e successive modifiche.
Per particolari situazioni tecnico, organizzative e sostitutive si potrà derogare al cumulo del
periodo di riposo settimanale con le ore di riposo giornaliero a condizione che venga programmaro
un corrispondente periodo di riposo.

ART. 7 . F'ESTIVITA' NAZIONALI
Nel caso di attività lavorativa durante le festività nazionali verrà riconosciuta
all'articolo 5 del presente contratto.
Le festivita' riconosciute sono:
. 1 gennaio (Capodanno)
.6 gennaio @pifania)
. 25 aprile (anniversario della Liberazione)
. Lunedì di Pasqua
. I maggio (festa del lavoro)
" 2 giuguo
. I 5 agosto (Assunzione)
. 1 novembre (Ognissanti)
. 8 dicembre (immacolata Concezione)
. 25 dicembre (Natale)
. 26 dicembre (S. Stefano)

quanto descritto

ART. 8 . TRASFERIMENTO / DISTACCO
E' ammesso il trasferimento del dipendente, sulla base di esigenze tecnico organizzative elo
produttive.
E' altresì ammesso il distacco temporaneo del dipendente, sulla base di effettive esigenze di
servizio.
Le indennita' veffanno successivamente regolate con le RSA firmatarie del presente accordo.
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ART. 9 - F'ERIE



Il dipendente ha diritto ad usufruire di un periodo di ferie annuale della durata di 24 giorni che
non assorbono i riposi ed includono le festivita' soppresse di cui alla legge 5 marzo ZOOT .
Alla scadenza del presente contratto i giorni di fe,rie di cui al primo paràgrafo del presente articolo
sara' pari a 25 giorni che non assorbono i riposi ed includono le festivitu' soppr.rre di cui alla
legge 5 mwzo2007.
Eventuali periodi di lavoro inferiori, daranno luogo ad una riparametrazione del monte ferie.
Nel corso del periodo di ferie il dipendente avrà diritto alla retribuzione globale di fatto.
E' facoltà della Compagnia, richiamare il dipendente dal periodo di ferie fermo restando
['eventuale pagamento da parte della societa' documentato di costi sostenuti.
La malattia insorta nel periodo feriale non ne interrompe il decorso salvo per ricovero ospedaliero
e/o malattia superiore a 5 giorni (certificato medico) ed in tal caso il lavoratore avrà diritto ad un
prolungamento per un periodo pari alla durata del ricovero.

ART. 10. CONGEDO MATRIMONIALE
Al dipendente che contragga matrimonio, è concesso un perrnesso" dalla data del matrimonio, di
15 giorni di calendario, aggiuntivi alla normale spettanza ferie, tale periodo verra' retribuito come
le giornate di ferie normali.

ART. 11. PERMESSI - ASPETTATIVE - CONGEDI PARENTALI
Trovano integrale applicazione le norme previste dalle leggi in vigore.

ART. 12 - SICUREZZAE PREVENZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO
Nei confronti dei dipendenti veranno applicate le norme previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive
modifiche.
Le parti si impegnano sin da ora ad incontrarsi entro 3 mesi dalla data di firma del presente
accordo per gli adempimenti necessari.

ART. 13 BIS ELEMENTI E COMPUTO DELLA RETRIBUZIONE
La retribuzione mensile globale di fatto ai sensi del presente contratto è costituita da:

. Retribuzione base conglobata

. Scatti di Anzianità
Per determinare la quota giornaliera di retribuzione si divide la retribuzione mensile oer 26.
La quota oruria si ottiene dividendo la predetta confiibuzione per 173.

ART. 14. TRATTAMENTO ECONOMICO
Paga base conglobata

Liv, I  1.600
Liv .Z i .500
Liv. 3 1.436
Liv .4 1.350
Liv. 5 1.200

Scatti di Anzianità

3 0
28
26

Liv. 1
Liv.2
L iv .3

l l



Liv.4
L i v .5

)1

20

In considerazione della fase di Star up, I'Azienda erogherà il primo scatto di anzianità, di cui alla
tabella di riferimento, dopo tre anni dall'inizio dell'attività lavorativa del dipendente
successivamente, lo scatto di anzianità avrà durata biennale, per un massimo di 7 scaui
cornplessivi.

ART. 15 INDENNITA' GK)RNALMRA
A ciascun dipendente viene corrisposta, per ogni giornata di effeuiva presenza al lavoro, una
indennita come di seguito indicato pari a € 2,50 per il lavoratore turnista ed euro 1,50 per il
lavoratore normalista per ogni giornata di lavoro. Tale indennità ha natura omnicomprensiva,
essendo stata calcolata comprendendovi l'incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali di
retribuzione indiretta e differita, ivi compreso il TFR,

ART.16 INDENNITA' DI TURNO
Al personale dipendente, le cui prestazioni sono regolate da un sistema di turni avvicendati (hl6
e h24), che prevedono orari di inizio del lavoro differenziati nell'arco delle 24 ore, viene
corrisposta un'indennitàL di Q,26 euro per ciascuna giornata effettiva di presenza.
Tale indennità ha natura omnicomprensiva, essendo stata calcolata comprendendovi
I'incidenza su tuttì gli istituti legali e contrattuali di retribuzione indiretta e differita, ivi compreso il
TFR.

ART 17 INDENNITÀ DI CAMFO
Al personale dipendente, che presta servizio in aeroporto, viene corrisposta, per ogni giornata di
presenza nell'aeroporto stesso, una indennità di € 0,26 per ciascuna giornata di effettiva presenza.

Tale indennità ha natura omnicomprensiva, essendo stata calcolata comprendendovi
I'incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali di retribuzione indiretta e differit4 ivi compreso
iI TFR

ART. 18 INI}ENMTÀ TRASPORTO

Al personale dipendente verrà erogato per 12 mensilità f indennità di trasporto, pari a € 25,00
(venticinque) men si I i.

Tale indennità ha natura onnicomprensiva, essendo stata calcolata comprendendovi
I'incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali di retribuzione indiretta e differita, ivi compreso
iITFR

ART. 19 INDENNITA' DI CERTIFICAZTONE

Al personale tecnico Certificato viene riconoscituta un indennità di certificazione come da allegato
dalle figure professionali pari a 100 euro lordi per ciascuna mensilità.

ART.20 INDENNITA' DI VOLO
Ai Tecnici e personale di terra comandati a svolgere attività di volo, compete una indennità nella
misura di Euro 5,41 per ogni ora trascorsa in volo.
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ART.20 Bis * Voli Scorta



Le parti concorderanno un importo forfetario e Ie modalità di gestione aéi voti *rortó ófte saia
concordata tra le parti firmatarie del

presente contratto entro tre mesi dalla stipula del presente contrattci anche con riferimento alla
fi gura dell'impiegato commerciale.

NOTA A VERBALE

A partire dal 3 evento di assenza dal lavoro per inidoneità al lavoro ricompreso nell'arco del mese
il lavoratore perde il diritto a percepire tufte le indennita' Iegate alla presenza, salvo ricovero

A ciascun dipendente verrà comisposta nel mese di Giugno di ogni anho una indennità pari ad una
mensilita' di paga base conglobata.
ll dipendente avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare dell'indennità in relazione ai mesi di
servizio prestato.

ospedaliero anche di day hospital.

ART. 21 INDENNITA' AMMIMSTRATWA

ART 22 PREVIDENZA COMPLEMENTARE

ART.23 BUONO PASTO

Al personale inforza verrà conispostq per ogni giomata di effettiva presenza lavorativa un buono
pasto del valore di€ 5,20.

ART.24. PREMIO DI PRODUZIONE

Le parti convengono che, a far data dal 1o gennaio 2Q13,la contribuzione a carico dell'azienda e
dei dipendi che aderiscono al fondo di previdenza PREVAER sarà la seguente:

' 2o/o, calcolato su paga base conglobatae aumenti periodici di anzianità, a carico dell'azienda
' 1oÀ, calcolato su paga base conglobata e aumenti periodici di anzianità, a carico del dipendente
Re$a inteso che la quota a carico aziendale viqre esclusa dal mmputo di qualsiasi istitrto csrfiath.rale ivi
ccnnpresoil TFR.

Ogni anno nel mese_ successivo all'approvazione del bilancio verrà' riconosciuto ad ogni
lavoratore a tempo indeterminato un premio di produzione basato sulla partecipazione all'ulile
aziendale e legato a parametri di produttivita' e redditivita' a[ netto di eventuali investimenti
secondo la seguente formula:
(utile netto aziendale - investimenti anno esercizio successivo - 80%) i totale giornate lavorate di
tutti i lavoratori x giornate lavorate dal singolo dipendente,Tale prernio non iientra e non viene
computato in nessun istituto retributivo differito

ART.25 - I3O MENSILITA'
In coincidenza con Ia vigilia di Natale, verrà riconosciuta al difendente, una retribuzione
aggiuntiva pari ad una mensilità di retribuzione base conglobata.
In caso di prestazione ridotta, rispetto all'intero periodo di 12 mesi preledenti alla suddetta data, il
dipendente avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13" mensilità, in relazione ai mesi

q

13



Dall'ammontare della 13o mensilità, verranno detratti i rateí relativi
corrisposta dalla Compagnia la retribuzione, per una delle cause per
tenuto a ricevere la retribuzione stessa.

ART. 26 - CLAASOLA DI DECADENZA
Al fine di perseguire unacerlezza dei rapporti economici connessi il calcolo della retribuzione
il lavoratore dovrà a pena di decadenza formulare le proprie ioni in ordine alla reeolarità
della retribuzione percepita entro 12 mesi dalla percezione della paga

ART.27. TRASFERTE
Le trasferte del dipendente saranno retribuite a pie di
Compagnia.

ART. 2S - MALATTIA ED INF'ORTUNTO
I dipendente assente per malattia elo infortunio deve im te comunicare alla
Compagnia il proprio stato di malattia e/o infortunio, nonché i entro 24 ore idonea
certificazione medica attestante lo stato di incapacità al lavoro e la i dell'assenza.
La comunicazione dello stato di incapacità al lavoro deve conten
dipendente nell'ambito delle fasce orarie di controllo fissate dalla

luogo di reperibilità. del
nel corso delle quali il

dipendente ha I'obbligo di non allontanarsi dal recapito indi allo scopo di consentire i
controlli di legge.
L'assenza in violazione delle nofine sulla comunicazione dello
considerata a tutti gli effetti assenza ingiustificata,

incapacità al lavoro è

Il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, per la massima di giorni 180
continuativi, in caso di malattia e/o infortunio non occorso per causa i putabile al datore di lavoro

l'azienda avra' facolta diPer le assenza non continuative maturate nell'arco di un trienni
recedere superati i 180 giorni
Il lavoratore ha diritto a percepire in caso di malauia una i per il periodo di carenzadi

diun importo di indennítà a carico dell'azienda sino al raggiungimento
fatto per i primi 180 giorni.

Ia retribuzione globale

Decorso ii periodo di comporto [a Compagnia ha facoltà di dal rapporto di lavoro,
esonerando il dipendente dal prestare attività nel corso del periodo di
Le assenze derivanti da infortunio sul lavoro sono disciplinate dalla I
regolamenti defi niti dall'istituto nazionale INAIL.

secondo le procedure e i

Le parti, nel sottolineare la comune volontà di differenziare situazionidi patologie parti colarmente
che stabiliscono che per igravi e/o invalidanti da affezioni in forme meno acute e/o

lavoratori,affetti da patologie oncologiche, sclerosi multipla o muscolari, le disposizioni

periodi, in cui non sia stata
quali il dipendente, non sia

delle policy della

certift c azion e atte stante
facoltà di recedere con

relative alla malattia debbono intendersi nel senso che i limiti compl
sulla conservazione del posto di lavoro debbono intendersi per la du
assenze per malattia documentabile ascrivibili a dette patologie.

ivi di assenza aventi effetti
di 12 mesi, in presenza di

In tale ultíma ipotesi è in facoltà del lavoratore richiedere un ulteri aspettativa non retribuit
per il periodo di 6 mesi, durante i quali il lavoratore dovrà inviare i
la permanenza dello stato patologico e decorsi i quali l'azienda a
pagamento dell' indennità sostituiva di preavviso.
A partire dal 5 evento di assenza dal lavoro per inidoneità al lavoro
mesi il lavoratore perde il diritto a percepire I'indennità di malattia
ulteriori 12 mesi.

ricompreso nell'arco

E' facolta della societa' ai sensi dell'articolo

carico dell'azienda
di t2
per gli

l 4
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ART. 29 . PROVVEDIMENTI DISCIPLINA,
Nel caso di inadempienze del dipendente, nel ri
300, la Compagnia potrà applicare, oltre al biasin

. Ammoniziane scritta.

. Multa frno a quattro ore della retribuzione globale di fatto. I. Sospensione fino a dieci giorni. i

. Licénziamento. I
I

Le seguenti condotte indicate a titolo esemplificativo, affisse in luJgo accessibile ai dipendenti,
daranno luogo alle sanzioni disciplinari, a seconda della gravità. l-

Ammonizione: incuria nella gestione dei beni aziendali,lievi

Multa: notevole ritardo e/o recidiva nei ritardi neil'inizio della one, lieve negligenza,
mancata comunicazione dell'assenza giustificata, mancata cornun ione della modifica del

due volte in ciascuna delleproprio domicilio, violazione del divieto di fumo, recidiva per oltr
violazioni che originano il prowedimento immediatamente pieceden

Sospensione: assenza ingiustificata, negligenza, recidiva nella om
ingiurioso tra colleghi, violazione alle norme di sicurezza, recidiva
delle violazioni che originano il provvedimento immediatamente

Licenziamento per giusta causa: sottrazione di beni aziendari, grav,
diligenza, molestie sul posto di lavoro, assenza ingiustificata per

strutture aziendali ivi comprese utenze telefoniche, danneggiame
fedeltà, recidiva per oltre due volte due volte in ciascunà delle

violazione delle norme doganali, imbarco e/o trasporto per conto
gratuito di beni non autorizzati e comunque immissione nell'area

seguenti periodi di preavviso. superato il periodo di prova, i termin
giorni, per ogni anno intero di servizio prestato dal dipendenle pr

Le frazioni di un anno saranno conteggiate per d
frazione di mese pari o superiore ai 15 giomi.
B' facoltà della Compagnia esonerare in tutto o
lavorativa nel corso del periodo di preavviso
all' ammontare della retribuzione spettante.

one dell'assenza, diverbio
oltre due volte in ciascuna

negligenza agli obblighi di
oltre tre giorni, anche non

per mese intero Ia

in parte il di te dal prestare attività
riconoscendo all stesso un'indennità oari

consecutivi nell'arco di dodici mesi, alterazione di certifrcati e one aziendale, grave
insubordinazione, diverbio seguito da vie di fatto, utilizzo im io abituale e recidivo di

to, violazione ai doveri di
violazioni che originano il

prowedimento immediatamente precedente, uso/detenzione/ di sostanz€ psicotrope,
io e/o dí terzi anche a titolo

di beni non atrtoizzati

ART.30. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto nei casi previ dalla legge sulla base dei

di preavviso saranno di 20

minimo di 60 giorni e un massimo di lB0 giorni per il lo e 2" Livelr
Livelli.

la Compagnia, con un
e di 100 giorni per gli altri

Nel caso di grave inadempienzal grave negligenza, reiterata vior
disciplinare e nelle ipotesi previste dallo stesso, la Compagnia ha
per giusta causa senza preawiso.

TTAMENTO DI F'INE RAPPORTO

l 5

alle norme del codice
tà di recedere dal rapporto

ART.31 -



In occasione della cessazione del rapporto il dipe
del proprio TFR (Trattamento di Fine Rapporto),
vigore.

Le anticipazioni dell' accantonamento sono regolatr

ART.32 - MATERI\IITAO

Trova integrale applicazione la normativa del D.LGS r5V0l e succedsive irruva rfltcglal€ apprlcaaone la nOrmaUva del D.LLiS l5t/Ul e succetsive integrazioni e modifiche
nonché Ie norme speciali previste per il settore del trasporto aereo.
L'azienda si impegna ad integrare quanto pagato dail'IMS sino alla guotamassima del I00%
della retribuzione per il solo periodo di astensione obbligatoria.



Protocollo aggiunto al contratto aziendale in matería di

altemativa arbitrale delle contoversie di lavoro.

îa

Rt s.r.l. / Livingston S.p.A. in persona dell'Amministratore

con I'Avv, Enzo Morabito.

e le OO.SS.

FILT CGIL, con Antonio Cepparulo

FIT CISL, con Mauro Carletti

UIL Trasporti, con Giancarlo Serafini

UGL TRASPORTI, con DemetrioEgidi

contratto collettivo di Livingston S.p.A. rispetto ad una

organizzazione del lavoro, concordano sull'imprescindibile

trarnite il ricorso ad un organo professionale la necessaria

effettività la risohrzione delle controversie in materia di lavoro

sig. Riccardo Toto

Le parti firmatarie del presente protocollo aggiunto contestualmente al

cedura di risoluzione

e complessa

di assicurare

certezza, celerità ed

materie

un elemento

lla comune esigenza

di garantire una adeguata ed autonoma tutela dei diritú dei voraton, prcsupposto

una prospettiva che

per una piena tutela e

essenziale per una corretta dinamica dei rapporti di lavoro, i

assicuri ura rapida definizione dei contenziosi, fattore essenzia

cetlezza dei rapporti.

Le parti firmatarie ritengono, quiudi, di prevedere e disciplinare n forma sperimentale

una modalità alternativa delle controversie di lavoro sulle

previste al fine di rispondere alle esigenze di cui alla premessa.

Il presente protocollo integra I'accordo aziendale

inscindibile ed unitario nel complesso delle nofine.

Alla luce di quanto sopra:

Ferma le procedure arbitrali di cui all'articoio 7 Ln.300l70,le farti anche in ragione
w

della specificità della disciplina del rapporto di lavoro aeron{utico concordano di

instaurare a titolo sperimentale ed in attesa di una disciplina or$anica I'attivazione di

strumenti alternativi di risoluzione delle controversie basate su prbcedure arbitrali delle

confroversie individuali da risolvere anche

richiamo ai principi generali della rnateria ft

Le parti possolto prevedere rrel rispett'c

possibilità di demandare ffamite una apposi

e certificare in forma volontaria solo alla fi



comunque nei termini di cui alla legge 183/2010, ad un collegio arbitrale che procederà
con modalità inituale alla soluzione delle controversie di lavorQ individuali per tutte le
matene ed istituiti ad esclusione dei licenziamenti individuali e collettivi nonchè delle
materie rimesse alla competenza dell'AGO dalla legge.

La procedura arbitrale verrà attivata dal soggetto interessato ndtificando all'alra parte

un ricorso nel quale verranno esposte le proprie domande e lf ragioni sulle quali si
fonda la pretesa con nomina del proprio arbitro ed invito a nbrninare l'arbitro della
oontroparte.

Nei 30 giomi successivi I'alfia parte dovrà procedere alla nomiira del proprio arbitro e
gli arbitri di comune accordo provvederanno a nominare il Presidente del Collegio.
In difetto di nomina la pafe più diligente pofià rimettere l? nomina degli arbitri
mancanti al Presidente del Tribunale scelto in applicazione dei (riterì di cui all'art. 413

c.p.c. ovvero ad una commissione di certificazrone

Iilstauratosi il collegio giudicante nel termine massimo di ultpriori 90 giogri dovrà
essere deposital,o,salva proroga per esigenze istruttorie, il lodo aribitrate, nel rispetto dei
principi indic ati nella cl ausola compromis soria.

In assenza di una regolamentazione sulla procedura il collegid adoiterà decisioli in
ordine al suo funzionamento in modo da assicurare il contra[dittorio delle parti a
maggloranza.

Le parti si riservano di verificare all'esito di un primo periodo di verificare la prassi

applicativa della norma al fine di concordare evenflrali interventi correttivi.applicativa della norma al fine di concordare evenflrali interventi correttivi.

R[ s.r.l./ Li


