
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resoconto incontro chiusura base Linate 
 
Roma, 20/05/2019 

 

L’azienda ha introdotto fornendo una stima dell'impatto economico dovuto alla chiusura di Linate, quantificandolo in  40/50 milioni di euro.  

All'interno di questa figura di costi è stato considerato anche il budget necessario alle spese straordinarie per il Personale Navigante coinvolto. 

Premettendo che tale budget è condizionato dalla difficoltà finanziaria e dai vincoli di investimento in amministrazione straordinaria.  

 

A fronte della nostra richiesta di chiarimenti dall’azienda sono state espresse anche difficoltà sul versante logistico e operativo: 

 

● Il servizio navetta a cui si sta lavorando  con SEA rimane allo stato attuale insufficiente  a garantire i posti e le frequenze sufficienti a 

tutto il PN. 

● Persistono incertezze su fruibilità dei parcheggi  durante i lavori. 

●  Avvicendamenti  luglio non  ancora disponibili,  andranno definiti entro il 28/05. In assenza dei quali non è possibile entrare in dettaglio 

nel merito degli eventuali interventi operativi a mitigazione del disagio.  

 

 

L'Azienda ha quindi formulato una sua proposta di compensazione economica dei disagi, suddivisa in: 

 

● una parte fissa per l'intero periodo, quantificata in 850 €  per il PNT e  500 € PNC 

 

● Una parte variabile, associata al numero di avvicendamenti effettuati, sia  per PNT sia per PNC, di 35 € (per ogni presentazione a MXP)  

 

  

A latere dell'intervento economico l’azienda si è detta disponibile anche ai seguenti ulteriori interventi mitigatori in termini di full time equivalent: 

 

● Concessione part time temporaneo: 12 AV SAI (1 settimana) 

● Trasferimenti provvisori su FCO:  28 AV, 10 P2;  4 CPT e 3 FO AZ SAI ;   3 FO e 3 CPT CYL   

 

Sottolineando che tali interventi rappresentano anch'essi dei costi, a causa dell'abbassamento della produttività, che fa parte del budget 

complessivo per l'intervento di mitigazione sul PN. 

 

L’azienda ha infine presentato la possibilità di garantire  tariffe convenzionate per  pick up dedicati PN.  

 

Le nostre Organizzazioni Sindacali  hanno analizzato con attenzione la proposta aziendale, che però non risulta sufficiente. 

 

Infatti per quanto riguarda la parte economica va sottolineato quanto segue: 

 

●  il contributo economico fisso proposto è sostanzialmente di  poche centinaia di euro al mese e non risulta congruente con quanto 

previsto in situazioni analoghe dal vigente CCNL.   

● Anche la  parte variabile andrebbe riconsiderata, al fine da stimolare la riduzione virtuosa dei disagi associati alle presentazioni presso 

MXP. 

 

Abbiamo inoltre sottolineato che anche sul fronte operativo e logistico le criticità da noi portate al tavolo sono ancora  irrisolte: dalla mancanza di 

conferme sugli interventi di mitigazione della fatigue in ambito operativo, alle mancanze e incertezze  relative a navette esterne e parcheggi PN.  

 

A questo punto, vista l'impossibilità di chiudere un accordo in questi termini, abbiamo chiesto all’azienda di riconsiderare a quanto da noi richiesto 

sin dall'inizio dei tavoli: ossia l'implementazione di navette dedicate per il PN e il calcolo del tempo di servizio con presentazione dalla  normale 

base di operazioni, ossia LIN, ferma restando la possibilità di presentarsi direttamente a MXP con mezzi propri, su base volontaria. 

 

L'azienda ha quindi dichiarato che, al fine di rivalutare questa soluzione, dovrà  effettuare ulteriori verifiche operative e di costi. 

 

Abbiamo quindi necessariamente riaggiornato l'incontro al prossimo 22 maggio. 

 

Vi terremo aggiornati. 

 

RR.SS.AA. Personale Navigante 
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