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Oggetto: Nuova Assicurazione Sociale Per Inoccupazione (Naspi) e 

lavoratori stagionali - Richiesta incontro. 
 
 

Le Scriventi Segreterie Nazionali sono a richiedere un incontro a Codeste Spettabili 
Commissioni, per illustrare nel dettaglio la situazione di forte difficoltà in cui verseranno le 
lavoratrici ed i lavoratori stagionali del settore aereo, in particolare negli aeroporti, dove i 
picchi di attività sono strettamente legali al flusso turistico di passeggeri e la tipologia di 
assunzione stagionale è la forma, prevalente e spesso esclusiva, di contratto.  
 Tali lavoratori e lavoratrici saranno, pertanto,  fortemente penalizzati dal nuovo 
regime di assicurazione sociale per periodi di disoccupazione (Naspi), vista la riduzione dei 
tempi di erogazione delle indennità, prevista dalla norma e non più legata ad anzianità 
anagrafica. Come è noto il Dlgs. 148/2015, al comma 4 art. 43, interviene sulla materia, 



almeno per il 2015, ma «limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali  dei  settori 
produttivi del turismo e degli stabilimenti termali». Si ritiene che il profilo dei lavoratori 
del Trasporto Aereo sia assimilabile ai settori produttivi suddetti, legati al turismo. A 
riprova di ciò, le Parti Sociali hanno condiviso, nello stesso CCNL di settore, una soglia di 
utilizzo di questa tipologia di contratti doppia rispetto alle previsione del comma 1 dell’art. 
24 del Dlgs. 81/2015. 

 E’ necessario un intervento strutturale, che trovi una soluzione permanente alla 
questione del lavoro stagionale in termini di sostegno al reddito per quelle realtà dove 
oggettivamente l’attività si sviluppa, proprio perché legata al turismo, solo in determinati 
periodi dell’anno. 

Sicuri di incontrare la Vostra attenzione restiamo in attesa di sollecito riscontro. 
 
Distinti Saluti 
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