
              

 
Roma, 20 settembre 2018 

Spett.li 
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Dott. Luciano Sale 

 

  HR  
 

Dott. Claudio Tanilli 
 

Industrial and Labour relations  
 
  LORO SEDI 
 
 

Oggetto: Confronto tematiche del Gruppo Alitalia. 

Le scriventi OO.SS. ritengono che siano maturi i tempi per avere un aggiornamento relativo allo stato di salute dell’azienda a 
valle degli interventi, azioni e iniziative poste in essere durante il periodo di commissariamento.  

Troppo spesso i lavoratori apprendono dai giornali le notizie relative alla propria azienda e non dai loro rappresentanti 
sindacali e tale pratica, in assenza di un’inversione di tendenza, può determinare un clima organizzativo negativo. 

Ciò premesso formulano la presente al fine di s0llecitare   l’attivazione di un urgente confronto non solo su quanto finora 
espresso ma anche sulle tematiche e sulle criticità riscontrate dalle lavoratrici e dai lavoratori di Alitalia ed Alitalia Cityliner 
con l’obiettivo di individuare idonee soluzioni. 

 

In particolare, per il Personale Navigante/PNT- PNC è necessario: 

• Sbloccare gli scatti anzianità PN e recuperare i periodi “congelati”; 
 
• applicare al PN Cityliner le condizioni contrattuali attualmente vigenti per il PN Alitalia di medio raggio (A320); 
 
• Cityliner: verifica situazione assessment, corsi comando e dell’applicazione accordo “circolarità” e relative 

tempistiche; 

• Rispetto accodo Cityliner 23 marzo 2018 con riferimento al punto ii; 

• affrontare i temi della fatica operazionale e della perequazione attività di volo sull’operativo di L/R, M/R e 
Regional; 

 
• schedulati: individuare soluzioni che annullino la riduzione retributiva del PN a seguito di variazione degli 

schedulati operativi in particolare quando insufficienti rispetto ai reali tempi di impiego; 
 
• risolvere le problematiche che si determinano in occasione delle visite mediche (“idoneità alla mansione” da 

parte del medico competente; - PNT composizione equipaggio a/m A330 e B777 in particolare riferimento al 
carico di fatica operazionale, all’approssimarsi della stagione Winter ed in coerenza con gli accordi vigenti); 



• crescita professionale PNT e modalità per l’avvio dei “corsi comando” in ALITALIA; 

• Verificare la corretta applicazione dell’accordo relativo alla composizione equipaggio di cabina a/m A330 (nono 
elemento a bordo); e modalità servizio/composizione equipaggio a/m B777/300; 

• Definire i percorsi di avanzamento PNC Alitalia e Cityliner, aggiornamento situazione passaggi di qualifica 
AVR SENIOR ed individuazione percorsi di avanzamento professionale trasparenti e proceduralizzati. 

• Adeguamento al costo della vita dei rimborsi spese orari previsti per il PN in servizio. 

 

Per il Personale di Terra è necessario: 

• affrontare gli aspetti qualificanti delle professionalità, del personale Ground (autoproduzione e conto terzi), sia 
relativi alla divisione tecnica/manutentiva che alle aree amministrative di staff e commerciale, ridefinite nella 
gestione commissariale, in modo unilaterale; 
 

• revisionare l’inquadramento delle principali figure professionali e in particolare di quelle per le quali sono 
previste attestazioni e certificazioni in un’ottica di miglioramento della professionalità e riconoscimento 
economico delle competenze; 

 
• Prevedere un riconoscimento delle competenze informatiche aggiuntive, sviluppate in questi anni; 

 
• attuare i programmi di formazione, riqualificazione e ricollocazione interna; 
• missione/voli scorta 
• indennità di certificazione (personale tecnico di terra) 
• skill + ancillari 
• revisione ed istituzione del premio di risultato per tutto il personale di terra 

 
Inoltre è necessario, nel rispetto delle intese intercorse in sede Ministeriale, un monitoraggio complessivo dell’utilizzo 
della cassa integrazione straordinaria, con un’analisi dell’andamento sull’ assegnazione giornate di Cigs per 
settore/figura professionale, che prevede una valutazione dell’impatto su organici aggiornati, con un focus specifico 
sull’andamento previsionale di fruizione in questi ultimi mesi di utilizzo dello strumento. 
 
Riteniamo altresì opportuno effettuare un’attività di monitoraggio e esito del bando dedicato alla riqualificazione e 
ricollocazione del personale di Alitalia avviatosi con gli strumenti legislativi di politica attiva del lavoro (ANPAL). 
 
Infine richiediamo la stabilizzazione a tempo indeterminato dei contratti a TD sia per il personale di Volo che di Terra, 
soprattutto per coloro che da lungo tempo hanno lavorato con contratti stagionali. 

 

Le Segreterie Nazionali 
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