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La Regione Lazio - di seguito "Regione" - con sede in Roma, via Cristoforo Colombo, 212 00145 Roma -
CF 80143490581- rappresentata dalla Presidente Renata Polverini

e

l'Alitalia Maintenance Systems S.p.A. - di seguito A.M.S. - con sede in Fiumicino (RM) - CF
06848541006- rappresentato dal Dott. Maurizio Tucci, in qualità di Amministratore Delegato nonché
Presidente

le Segreterie regionali e territoriali di FDLT Cgil, FIT-Cisl, UILTRASPORTT, UGL Trasporti e USB
Lavoro Privato,

PREMESSO CHE:

A) La Regione:

esercita i propri poteri secondo quanto previsto dalla Costituzione e dal proprio Statuto e in
conformità alle linee strategico-politiche regionali;

assegna particolare rilevanza allo sviluppo del sistema aerospaziale e al potenziamento delle risorse
umane in esso operanti, anche tramite la promozione della formazione professionale dei suoi
addetti;

attraverso il POR FSE ob. GRÒ 2007-13, si impegna a sviluppare politiche e servizi per
l'anticipazione e gestione dei cambiamenti; promuovere la competitivita e l'imprenditorialità delle
aziende operanti nel territorio laziale.

B) Le Partì sociali

hanno ampiamente dibattuto e analizzato, in numerosi incontri, la situazione aziendale in cui versa
la Società, conseguenza della grave crisi che ha interessato il gruppo Alitalia e che ha comportato
l'avvio della vendita delle quote azionarie, detenute da Alitalia Servizi in a.s. (pari al 60% del
capitale sociale) in Alitalia Maintenance Systems S.p.A;

C) l'Alitalia Maintenance Systems:

si colloca nella filiera del settore aerospaziale nell'ambito dell'erogazione di servizi e beni connessi
i alla produzione manifatturiera;

\ \Jf ~ na come oggetto sociale la manutenzione di motori, APU e di componenti aeromobili;



a causa delle gravi ricadute occupazionali dovute alla situazione economica e patrimoniale della
Società, ha avviato, già a far data dal 31 ottobre 2008, una procedura di Cassa Integrazione
Guadagni Straordinaria, che perdura tuttora;

ad oggi, il personale di Alitalia Maintenance Systems S.p.A. (349 unità in forza) effettua 12 giorni
prò capite di cassa integrazione al mese;

è stata sottoposta a un processo di acquisizione:

• in data 17 giugno 2010, la Società AMS Holdco, partecipata da Società Iniziativa Prima - già
azionista per il 40% del capitale sociale di Alitalia Maintenance Systems - European
Advanced Technology S.A. e Alitalia - Compagnia Aerea Italiana S.p.A., ha avanzato al
Commissario Straordinario offerta irrevocabile di acquisto del capitale sociale di Alitalia
Maintenance Systems S.p.A.; la suddetta offerta, prorogata in data 19 luglio 2010, verrà a
scadere il 15 settembre 2010;

• con l'acquisizione delle quote azionarie, AMS Holdco intende perseguire obiettivi di
competitivita e sostenibilità attraverso la realizzazione di un piano industriale orientato al
mercato, con una posizione di leadership domestica;

• la società ALITALIA-CAI si è impegnata ad affidare alla società A.M.S. per 5 anni, a
decorrere dalla data di trasferimento delle azioni, la manutenzione in via esclusiva di tutti i
motori e gli APU di cui A.M.S. ha o avrà le certificazioni;

• la Società acquirente ha elaborato un nuovo piano industriale incentrato sulla attuazione di un
programma di sviluppo e di innovazione, basato sulla estensione delle capabilities
aeronautiche attualmente possedute (estensione LOA CFM56-7 series, acquisizione capability
Pratt&Whitney PW123AF, estensione LOA APU 131-9A, ampliamento capabilities Repair e
processi speciali), sulPefficientamento della produzione (acquisto software per la gestione
della configurazione motore, per la gestione del ciclo base e Repair) e sulla differenziazione
della stessa con l'acquisizione di differenti capabilities (acquisizione capability Gas Turbine
Aeroderivative e capability Motori navali);

gli obiettivi di miglioramento, efficientamento e sviluppo di cui sopra possono essere conseguiti
solo attraverso l'attuazione di uno specifico percorso formativo e di riqualificazione, tale da
consentire ad Alitalia Maintenance Systems S.p.A. di affermarsi quale "Polo nazionale di
Manutenzione per i motori aeronautici e motori aereo derivati";

la realizzazione del programma di sviluppo come sopra descritto rappresenta l'unica possibilità per
la Società di evitare l'esclusione dal ciclo produttivo di parte del personale attualmente in forza
(circa il 60%).

CIÒ PREMESSO, AL FINE DI:

concretizzare gli obiettivi della programmazione regionale volti a:

• sostenere il mantenimento della rilevanza economica ed occupazionale del settore
aerospaziale nella regione Lazio;

• favorire l'innovazione del tessuto produttivo attraverso processi di formazione e
riorganizzazione del personale in materia di alta specializzazione tecnico-scientifica e del
management;

consentire ali'A.M.S. di realizzare il proprio piano di riqualificazione e rilancio.

LE PARTI SI IMPEGNANO

a stabilire forme di collaborazione reciproca sulle iniziative poste in essere dall'Amministrazione
regionale nelle politiche attive del lavoro, in particolare:
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la Regione si impegna, attraverso l'attuazione di opportune procedure di evidenza pubblica nel
settore aerospaziale, a:

• • incentivare la formazione continua e la riqualificazione delle competenze dei lavoratori
occupati nel settore;

• favorire l'individuazione delle macro-competenze dei profili di tipo "manageriale" e di tipo
"operativo" di settore necessarie per rispondere adeguatamente alle esigenze di innovazione
richieste dal mercato;

• favorire lo sviluppo di competenze distintive che agevolino l'ingresso dei lavoratori occupati
del settore anche in settori affini;

• favorire le azioni di ricerca e innovazione industriale del settore necessarie a introdurre nuove
capabilities e ad effìcientare la produzione.

la Regione si riserva di adottare le procedure di evidenza pubblica, sopra indicate, entro 3 mesi
dalla firma del presente atto:

A.M.S. si impegna a:

• cogliere tutte le opportunità relative al cofmanziamento per le misure relative alla formazione
continua e alle altre politiche attive del lavoro implementate dalla Regione Lazio, nel rispetto
della normativa nazionale e comunitaria in materia di aiuti di Stato;

• conseguire la realizzazione del citato Piano che consentirà di riassorbire tutto il personale in
forza, al netto dei pensionabili nell'arco di tempo di sussistenza degli ammortizzatori sociali
di settore, dandone costante informativa alle parti firmatarie del presente protocollo:

• promuovere iniziative a carattere prettamente sociale, tenuto conto dell'esigenza di forte
partecipazione dei dipendenti nella fase di riorganizzazione e sviluppo della società, ad
esempio attraverso l'attribuzione di contributi in favore dei neogenitori, di buoni acquisto per
l'acquisto di testi scolastici in favore di studenti meritevoli e di rimborsi per corsi linguistici
all'estero per i figli dei dipendenti.

Le Parti Sociali firmatarie del presente protocollo si impegnano a:

• vigilare sull'attuazione del Piano e sulla realizzazione delle iniziative a carattere prettamente
sociale previste da A.M.S. definendo di concerto con quest'ultima le linee guida e le modalità
di attribuzione dei contributi di cui al punto precedente.
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