
 
 
 
 
 

 

 

ESIGENZE SUMMER 2019, UN ACCORDO IMPORTANTE. 
 
Egregi colleghi nella giornata del 16 maggio 2019 le scriventi OO.SS. ,  si sono incontrate con Alitalia 
Sai  in a.s. in merito alle imminenti “Necessità Summer 2019”. 
 
Dopo un serrato confronto, durato svariate ore, e conclusosi a notte fonda, si e’ giunti ad un accordo 
che prevede quanto segue: 
 
Primo tema affrontato, e che teniamo fortemente ad enfatizzare, è la definitiva chiusura della attuale  
CIGS. 
 
A distanza di anni il personale navigante pone una pietra miliare su un istituto che, nonostante la sua 
fondamentale necessita’, ha accompagnato con non pochi problemi, il nostro percorso professionale. 
 
Un altro tema di non poca importanza, e fortemente atteso da tutto il PNC Cityliner, e’ stato 
l’impegno Aziendale ad incontrarsi nel prossimo mese di giugno, al fine di  stabilire i criteri e le 
condizioni  per il passaggio del PNC Cyl in AZ SAI, la tanto attesa Circolarità. 
 
Vale la pena sottolineare come tale punto sia sempre stato fortemente sostenuto e voluto dalle 
Organizzazioni sindacali in numerosi incontri e di fatto ratificato su un verbale. 
 
Una particolare attenzione e stata riservata  a tutti coloro che da svariati anni svolgono un impiego 
stagionale in Az Cyl. 
 
Si è riusciti, dopo un lungo dibattito a garantire un criterio privilegiato nelle chiamate a tempo 
determinato in Az Sai, azienda che, ricordiamo, non ha nel suo organico forza stagionale da ben 10 
anni! 
 
Di fatto l’imminente stagione estiva, ha stabilito la necessità di introdurre delle risorse analoghe sia 
in Alitalia SAI che in Alitalia Cityliner,. 
 
Il conseguente inserimento delle future risorse TD, garantirà una migliore organizzazione degli 
avvicendamenti con conseguente alleggerimento della fatica operazionale, sentita in particolar modo 
in Alitalia Cityliner. 
 
L’ulteriore ingresso di risorse a tempo determinato ha consentito  inoltre alle O.O.S.S.  di trovare gli 
spazi per accogliere, finalmente 40 part time, 20 aa.vv. e  20 P2 per il periodo luglio-ottobre 2019. 
 
La validità del presente accordo è fissata fino alla data del 31 ottobre 2019, con l’impegno di 
rincontrarci nel mese di settembre 2019, al fine di analizzare eventuali esigenze di tempi determinati 
per la winter 2019. 
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