
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ALITALIA, incontro 15 luglio 2019 : siglato accordo FASAG; criticità chiusura LIN; 
Circolaritá Piloti AZ CityLiner. 

 

 

Si è da poco concluso l’incontro aggiornatosi in prosecuzione della riunione di venerdì scorso, 

inerente molteplici tematiche afferenti il personale navigante del gruppo Alitalia.  

 

L’incontro ha portato, dopo ampio e approfondito dibattito, alla sottoscrizione di un accordo 

che sancisce la costituzione del comitato di parte sindacale che prenderà parte alle riunioni del 

“FAtigue Safety Action Group” (FASAG) del gruppo Alitalia. 

Registriamo positivamente questo accordo che finalmente vede completato l’iter di formazione 

del FASAG, frutto di un importante accordo sottoscritto a suo tempo. 

Due delegati sindacali, un Pilota ed un Assistente di volo, espressione delle organizzazioni, 

parteciperanno a rotazione alle riunioni trimestrali per poi riportare all’interno del comitato le 

informazioni, gli studi, i dati condivisi nelle riunioni FASAG, apportando così il fondamentale e 

contributo tecnico professionale delle Categorie. 

 

Per quanto riguarda la chiusura temporanea dell’aeroporto di Linate, oltre ad aver ribadito la 

necessità di un incontro dedicato, non si è proseguito nel confronto riguardante l’istituzione 

della riserva al campo su Milano Malpensa, per i piloti e gli assistenti di volo Alitalia ed Alitalia 

Cityliner, in quanto l’azienda, dopo aver fatto una analisi costi benefici, a valle delle legittime 

richieste di parte sindacale, ha reputato troppo oneroso e non opportuno istituire la riserva al 

campo su Malpensa per il periodo di chiusura di Linate. 

 

L’incontro è poi proseguito nella trattativa riguardante l’istituzione di un secondo ciclo di 

transizioni di Piloti e Primi ufficiali da Alitalia Cityliner verso Alitalia. 

Dopo un avvio che ha fatto ben sperare in una positiva risoluzione della trattativa con un 

accordo auspicato e di reciproca soddisfazione, ha registrato una battuta di arresto dovuta alla 

necessità aziendale di fare ulteriori passaggi e verifiche numeriche, visto il particolare momento 

che il gruppo attraversa. 

Auspichiamo che nel corso della prossima riunione, l’azienda trovi lo slancio necessario per 

incrementare i numeri dei Piloti interessati dalla transizione verso il settore A32F, presupposto 

per noi fondamentale per poter ritenere l’accordo soddisfacente. 

 

Le molteplici tematiche e criticità afferenti il personale navigante del gruppo restano in sospeso. 

Nel corso dell’ultimo incontro l’azienda ha dichiarato di voler costituire più tavoli specifici per 

rispondere alle varie tematiche, restiamo quindi in attesa della calendarizzazione degli incontri 

necessari a sanare i problemi che affliggono il personale navigante del gruppo.   

 

Pur registrando alcuni primi timidi passi avanti, che hanno portato alla sottoscrizione 

dell’accordo FASAG, utile ad incrementare la sicurezza dell’operazioni volo ed il miglioramento 



 

 

della gestione e mitigazione della fatica operazionale, ed un iniziale buon avvio della trattativa 

inerente la circolarità, non riteniamo soddisfacente il complesso delle risposte da parte di 

Alitalia, confermando quindi la necessitá dello sciopero generale dei 26 luglio prossimo. 
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