
COMUNICATO UNITARIO

INCONTRO DEL 4 GIUGNO 2018

È un'azienda che ha deciso di dotarsi di due velocità di gestione ben distinte.
Mentre si imprime al progetto industriale un'accelerata auspicata e attesa da due anni, sul 
fronte del confronto con le rappresentanze dei lavoratori si registra l'ennesimo incontro 
improduttivo che trasferisce inevitabilmente il confronto in altre sedi.

È allarmante constatare come ancora oggi l'azienda eviti il coinvolgimento diretto delle 
parti sociali in tutte le iniziative che stanno trasformando l'impiego degli assistenti di volo, 
che impattano direttamente sulla qualità del lavoro, sul clima in generale, l'incremento dei 
carichi di lavoro, l'alterazione delle retribuzioni.

Verranno inseriti in organico tutti gli AAVV che stanno ottenendo sentenze favorevoli da 
parte  del Tribunale di Busto Arsizio. Non verranno per contro assunti gli AV previsti per 
effetto degli accordi di giugno 2016.

Questo inciderà in modo penalizzante sul numero di ore volo medie procapite sulla base di 
Malpensa. Come se non bastasse, l'azienda persiste nell'intento di trasferire su MXP 
anche parte dei naviganti attualmente su OLBIA.

Si registra l'assenza di volontà aziendale ad avviare il dovuto confronto per la definizione 
della Lista di Anzianità AAVV, mentre si persevera sull'unilaterale interpretazione in merito 
all'impiego della figura del SCCM, ancora oggi esposto arbitrariamente al sotto-impiego.

Nonostante gli evidenti incrementi dei carichi di lavoro derivanti dalle nuove procedure per 
i servizi di bordo, l'intento inamovibile aziendale e' di lasciare la composizione 
dell'equipaggio ad 8 AAVV  per l' A330. Questo impone il monitoraggio costante tramite 
reports ad hoc della praticabilità delle procedure.

Tutta una serie di fattori che denunciamo da tempo (vedasi visti USA, Cina, Russia non 
resi accessibili a tutti), non ultime le croniche cancellazioni dei turni programmati (sovente 
già pochi dopo l'uscita del turno mensile), rendono urgente la costituzione di una 
Commissione Turni paritetica propedeutica al ripristino della perequazione delle ore di volo 
e tipologia di impiego. In merito a ciò l'azienda si rende disponibile solo ad incontri 
periodici di verifica.

Persistono assenze di risposte sulle unilaterali iniziative che hanno portato alla modifica -in 
peggio- della procedura malattia, line-evaluation, modifica della procedura di accesso alle 
facilitazioni di viaggio, non ultimo i distacchi operati in QA.

Abbiamo registrato apertura sui due seg.ti punti:
Ris 22 - l'azienda ne promuoverà la programmazione;
Part-Time - verrà prodotta una comunicazione con le istruzioni e modalità richiedere forme 
di part-time, anche settimanale.
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