
Verbale di Accordo

In data 02 marzo 2012 si sono incontrate:

la società ALITALIA MAINTENANCE SYSTEMS

Le RSAAMS di FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL TRASPORTI, UGL TRASPORTI

PREMESSO

che in data 11 07 2011 è stata definita, con verbale d'accordo, la rivisitazione
delle " Figure Professionali " nell'ottica di massima razionalizzazione e
polivalenza delle risorse in Azienda.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

La tabella allegata al presente Verbale sostituisce, ad integrazione, la tabella
dei processi già definita con il precedente accordo.

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto

Alitalia Maintenance Systems R.S.A.

FILT-CGIL

FIT-CISL

UIL TRASPORTI

UGL TRASPORTI A



Processo Sottoprocesso Livello OA Uveite OAS

Montaggio/Smontaggio,
Istallazione/Rimozione

QEC/LRU per
Motori, Moduli, APU

&
Kitting

1. Motori
2. Moduli
3. APU
4. Kitting
5. Sistemi CNC (**)per

le rilavorazioni di
processo

(**) almeno due macchine
complesse

Attività per produci type:
• Smontaggio/montaggio meccanico/elettrico
• Rimozione/installazione QEC/LRU
• Prove funzionali
• Ispezione e controlli dimensionali
• Riparazioni di tipo minore
• Ricondizionamento componenti (elettrici e

meccanici)
• Preassemblaggi di parti in subassy
• Preparazione di kit di

assemblaggio/allestimento
• Bilanciatura, tornitura, "grindatura" e

rettifica per attività modulare mediante
l'impiego delle macchine CNC(**)

Attività per produci type:
• Individuazione/eliminazione

inconvenienli
• Regolazione di accessori

complessi
• Attività di supervisione task critici

(AD, Al , SB, etc)
• Ricezione Motori
• Gestione di materiali in kit
• Programmazione delle macchine

CNC (**)

Prova Motori
&

Prova APU

Prova Motori
Prova APU

Attività per produci lype:
• Disalleslimento/alleslimenlo per prove al

banco
• Ispezioni connesse alla prova
• Rimozione/inslallazione QEC/LRU motori o

APU
• Prova Motore o APU
• Individuazione/eliminazione inconvenienti

(troubleshooting)
• Manutenzione di 1 " livello impianti

Attività per produci lype:
• Prova Motore e Prova APU
• Individuazione/eliminazione

inconvenienti (Iroubleshooling)
• Attivila di supervisione task critici

del processo (AD, Al, SB. etc)
• Regolazione di accessori

complessi al banco

Ispezioni & Conlrolli
Dimensionali

1. Ispezione & Conlrolli
Dimensionali

2. Kitting

Ispezioni & controlli dimensionali
Raccordature, riparazioni minori
Operazioni su macchine di Misura 3D
(DEA)
Ricondizionamenlo componenli (elettrici e
meccanici)
Preassemblaggi di parti in subassy
Prove funzionali
Preparazione di kil di
assemblaggio/allestimento

1 ° livello NDT(MT, PT)

Calibratura Strumentazioni
macchine 3D (DEA)
Ciclo base cuscinetti
Gestione di materiali in kit

NDT 1. NDT
1 "livello NDT (M.T., P.T.)
1 "livello NDT (ET., U.T.)
1° livello V.T.

• 2° livello NDT (M.T., P.T.)
• 2° livello NDT (ET., UT.)
• 2° livello VT.

Saldatura, Metallizzazione
&

General Repair e
Aggiustaggio

1. Saldatura
2. Metallizzazione
3. General Repair e

Aggiuslaggio

Preparazione parti per saldatura
Inlervenli di saldalura su NHA installalo
Rifinitura delle saldature
Trattamenli lermici

Geslione di gran parte degli
impianti di processo e 1 "livello di
intervento manulenlivo
Aggiustaggi su Motori e APU
assemblali
Cosiruzione attrezzature
Autonomia preparazione
processi di melallizzazione
(mascheratura e sabbiatura)
Autonomia Thermal/Plasma
spray (impiego e
programmazione dell'impianto)

General Repair e
Aggiuslaggio

&
Melallizzazione 3.

General Repair e
Aggiuslaggio
Rilavorazioni
meccaniche con
macchine utensili
Melallizzazione

Attivila di riparazione su parti e componenli
(es. molalura, pressalura, raccordalura,
sostituzione inserti, incollaggio, pallinatura,
on wing biade blending, ecc)
Trattamento termico forno TAV
Uso delle macchine utensili per le attività di
tornitura, fresatura, foratura, alesafura,
copia, barenalura, rettifica, ecc, su parti e
componenli
Preparazione processi di melallizzazione
(mascheralura e sabbialura)

• Aggiustaggi su Molori/APU
assemblati

• Costruzione attrezzalure e parti
• Programmazione forno TAV
• Programmazione macchine

utensili a CNC
• Autonomia Thermal/Plasma

spray (impiego e
programmazione dell'impianto)



Lavaggio, Cor'.-ollo Vasche
a

Ispezioni M.T, P.T.

1. Lavaggio, Controllo
Vasche

2. NDT (M.T., P.T.)

Lavaggio chimico/meccanico
Trattamenti finltura superficiale
Stripping
Gestione impianti automatici
Manutenzione di 1 ° livello impianti
1° livello NDT (P.T.)
1° livello NDT (M.T.)

• 2° livello NDT (P.f.)
• 2° livello NDT (M.T.)

Revisione Accessorì
e Componenti

meccanici/elettrici

1. Revisione
accessori/componenti
meccanici

2. Revisione
accessori/componenti
elettrici

3. Banco prova
accessori

Revisione accessori e componenti
Ispezioni e controlli dimensionali
Riparazioni minori
Disassemblaggio/Assemblaggio
Prove funzionali
ESD bench management
Manutenzione di 1° livello impianti

Regolazione di accessori
complessi (FCU.MEC, etc.)
Ricondizionamento componenti
meccanici/elettrici (es: scatole
Accensione, termocoppie, ecc.)
Troubleshooting su
componenti/accessori e banchi
di prova

Laboratorio metrologico Laboratorio
metrologico

Test GO/NO GO su lavorazioni semplici
Ispezione visiva per integrità ed efficienza
delle attrezzature di sollevamento (Funi,
Catene, Ganci, Braghe, ecc.)
Verifica taratura strumenti di misura (es.
Torsiometriche)
Controllo attrezzature e strumenti e
gestione sistema informatico (TEMS LIA)

Sottoprocesso LiveHoOL

Piccole Regolazioni strumenti di
misura (es. Torsiometriche)
Gestione dei sistemi di prova di
competenza;
Gestione strumenti secondari;
Analisi dei certificati di misura
(certificati SIT, ecc.);
Compilazione del certificato di
"Conversione di Certificazione"

Livello OLS

Magazzini,
ricezione/spedizione
materiale aeronautico

Magazzini,
ricezione/spedizione
materiale aeronautico

Ricezione/Accettazione di materiale nuovo,
di consumo e ricondizionabile
Ricezione/Accettazione di materiale
riparato/revisionato escluse le parti con
limite vita
Immagazzinamento, gestione dei limiti e
condizioni di stoccaggio
Spedizioni

Ricezione di moduli, subassy,
componenti e parti con limite vita


