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COMUNICATO AI LAVORATORI 

 
Il 28 luglio scorso le organizzazioni sindacali hanno avuto un incontro con la compagnia rappresentata dal 

responsabile della Gestione del Personale Scali e dal Capo Scalo di Linate in merito ai problemi evidenziati 
dall’assemblea dei lavoratori del 14 luglio u.s. e che riguardano la verifica degli organici e dei carichi di lavoro, le 
vendite ancillary e la possibilità di avere una rest room. 
 

La compagnia ha messo in evidenza come sia cominciato un processo di cambiamento rispetto ad Alitalia Cai che 
coinvolge tutte le realtà che compongono l’azienda sia di terra che di volo il quale necessità tempo per poter essere 
portato a termine con i benefici auspicati. C’è la volontà di porre in atto tutte le azioni necessarie per mettere i 

lavoratori nelle condizioni di essere formati per garantire il livello di qualità di servizi offerti ai passeggeri che la nuova 
proprietà vuole raggiungere e per questo, anche se Linate non è stata toccata in modo evidente, sono state fatte 
anche un cospicuo numero di assunzioni che si sono rese necessarie per raggiungere l’obiettivo prefissato. 
 
Le organizzazioni sindacali, hanno preso atto delle dichiarazioni fatte, ma hanno messo in evidenza come ci sia la 
necessità che l’azienda faccia una verifica ancora più attenta riguardo all’organico dello scalo di Linate perché i carichi 

di lavoro risultano essere aumentati rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. 
 
In particolare si è messo in evidenza come la necessità di avere ancora più attenzione nei confronti dei passeggeri, 
vedi la gestione dei transiti in uno scalo che sulla carta non dovrebbe averne, richiede la presenza di più addetti in 
particolare in certe fasce di orario. 

 
I dati riportati dall’azienda mettono in evidenza come l’utilizzo dello straordinario non è tale per cui sia giustificata la 

necessità di un incremento del personale e che la rotazione dei tempi determinati ha coperto e coprirà le uscite 
relative all’attività richiesta per Expo, le ferie estive ed anche in parte i congedi parentali. 
 
Le organizzazioni sindacali hanno quindi richiesto che questo periodo di traffico intenso, sia gestito al meglio dai vari 
livelli di coordinamento, così da rendere meno tesi rapporti tra le varie figure professionali che operano 
quotidianamente sia in area passeggeri che in area coordinamento/rampa. 
 

Le organizzazioni sindacali hanno inoltre preso atto delle dichiarazioni della compagnia che conferma la volontà di 
proseguire, da fine settembre, nel percorso di formazione che permetterà di avere sempre più lavoratori in grado di 
ricoprire le posizioni Link e che permetteranno a tutti i lavoratori di non essere obbligati ad operare sempre nelle 
stesse posizioni di lavoro. 
 
E’ stato inoltre riproposto al responsabile della Gestione del Personale il tema delle vendite ancillari che vede i 

lavoratori dello scalo di Linate trattati in modo diverso dai colleghi di Fiumicino e che non può più essere tollerato. 
 
L’azienda si è resa disponibile a riaprire il discorso su questo tema molto importante e che era stato interrotto a causa 
della chiusura di Alitalia Cai ed al cambio del responsabile della Gestione del personale Scali. 
 
In merito alla richiesta di individuare una sala break, l’azienda confermando la non volontà di aumentare i costi di 
affitto chiedendo altri spazi a Sea e quindi non è al momento in grado di assecondare la nostra richiesta, ovviamente 

noi non condividiamo la posizione di Alitalia perché crediamo che non sia normale avere lavoratori obbligati a 
consumare il loro pasto dietro le paratie degli uffici o in luoghi di fortuna in giro per l’aeroporto.          
 
L’incontro si è chiuso con la conferma da parte delle organizzazioni sindacali che se gli impegni presi dalla compagnia 
non verranno rispettati, si metteranno in atto tutte le iniziative sindacali necessarie per tutelare gli interessi dei 
lavoratori dello scalo di Linate.  
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