
DIPENDENTI AIR ITALY: incontro odierno con Management e prossime azioni 

Roma, 4 dicembre 2018

L'incontro tenutosi oggi a Roma ha fatto seguito alla prima azione di sciopero di 4 ore 
del 9 novembre scorso e proclamato da Filt-CGIL, UILTRASPORTI e UGL-TA.
Presenti all'incontro anche  le altre sigle sindacali aziendali.

Per l'azienda il DRI Marco Sarti, il DHR Nicola Pozzati e il neo nominato Accountable 
Manager Chief Flight and Ground Operations Officer Captain Konstantinos Iliakis.

L'Accountable Manager, dopo le presentazioni di circostanza, ha potuto ascoltare di-
rettamente dalle OO.SS. i motivi che hanno portato all'attuale situazione di stallo del-
le relazioni industriali e di sofferenza dei dipendenti che hanno generato la prima  
proclamazione di sciopero recentemente effettuata.

Punto di partenza il Contratto di Lavoro che, come richiesto dalle Scriventi, deve es-
sere rivisitato e rinegoziato prendendo quale riferimento minimo il CCNL al quale ag-
giungere le misure necessarie a fornire risposte idonee alle specificità del PN Air Ita-
ly, ed, a seguire l'elenco crescente di problematiche che attanagliano le varie catego-
rie di lavoratori Air Italy: Piloti, Assistenti di Volo e Personale di Terra.
Per dare seguito ai seppur timidi, positivi intenti espressi  dal management aziendale 
nel corso dell’incontro  odierno, sono già stati fissati una serie di incontri specifici (il 
19 dicembre, mattina per il PNT, pomeriggio per il PNC, il 20 per il PT) per entrare 
nel merito specifico delle questioni.

Questi incontri saranno determinanti per misurare la concretezza delle aperture pa-
ventate oggi dal management, un momento importantissimo per predisporre al me-
glio l'avvio delle trattative per il rinnovo dei contratti di lavoro, che Air Italy ha fissato 
per il 16 gennaio 2019.

Il confronto odierno ha registrato, quindi, alcune manifestazioni di buona volontà da 
parte dell'azienda, ma che, purtroppo, non è stato possibile concretizzare in soluzioni 
immediatamente esigibili, ragione per la quale Filt-CGIL, UILTRASPORTI ed UGL-
TA, ritenendo che il PN stia attendendo risposte ormai da troppo tempo, proclame-
ranno a breve  la seconda azione di sciopero di 24 ore del Personale Navigante Air 
Italy,  prevista per il 28 gennaio 2019, che verrà senza indugio  attuata qualora il con-
fronto  dovesse risultare improduttivo o  produrre risposte insoddisfacent. 
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