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COMUNICATO AI LAVORATORI ALITALIA DI LINATE 
 
Il 22 ottobre c’è stato un incontro con l’azienda con all’ordine del giorno i temi delle vendite ancillary e della 
possibile riduzione/modifica delle attività svolte dallo staff del coordinamento e che erano già stati discussi in 
riunioni precedenti. 
 
Dopo molte riunioni fatte e garanzie date dai precedenti responsabili della gestione del personale degli scali 
cadute nel vuoto, le organizzazioni sindacali hanno positivamente preso atto della volontà della compagnia di 
riconoscere, anche per i lavoratori dello scalo di Linate, un trattamento economico legato alle vendite 
ancillary. 
 
Così come già avviene a Fiumicino, dal mese di novembre per la vendita di prodotti come comfort seat, 
accesso alla sala vip e eccedenza bagaglio (oltre la franchigia mensile di 350 €), ogni lavoratore si vedrà 
riconosciuto il 10% di quanto venduto nel mese. 
 
Anche per i RIT è previsto un riconoscimento economico di 150 o 300 € in base al totale vendite effettuate in 
un trimestre abbinato alla puntualità di scalo. 
 
Noi crediamo che finalmente si è operato per garantire ai lavoratori di Linate di poter avere le stesse 
opportunità date da tempo ai colleghi di Fiumicino e di potersi vedere riconosciuti impegno, professionalità e 
attenzione al cliente così come fortemente voluto dalla compagnia. 
 
Nei prossimi giorni, tutti i lavoratori riceveranno una mail dalla compagnia con le indicazioni precise di come 
verrà organizzata e gestita questa procedura e che potrà anche essere monitorata individualmente attraverso 
intranet. 
 
In merito alla situazione del coordinamento e per fare chiarezza rispetto alle mille voci che circolano su un 
possibile tema di esuberi, l’azienda ci ha confermato ancora una volta che non esiste un problema 
occupazionale a riguardo ma al contrario ha precisato che anche nel caso in cui il progetto di centralizzazione 
delle attività di weight and balance, al momento sospeso dovesse essere attuato, ci sono allo studio altri 
progetti come per esempio la gestione dei transiti, che vedrebbero solo un cambio di attività da svolgere ma 
assolutamente non una diminuzione di lavoro. 
 
Le organizzazioni sindacali hanno chiesto alla compagnia di avere evidenza dei risultati prodotti 
dall’introduzione del programma legato alle vendite ancillary in un incontro da tenersi dopo qualche mese 
dallo start up.    
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