
 

 

 
    

 

Roma, 16 gennaio 2020 

        Spett.li 
        Alitalia e Cityliner in A.S. 
 
        Gianluigi Guanziroli 
        Direzione Sicurezza Volo 
        gianluigi.guanziroli@alitalia.com 
 
        Dott.ssa Alessia Riva 
        Programmazione Turni 
        alessia.riva@alitalia.com 
 
        Claudio Tanilli 
        VP Industrial Relations Labor Litigation & Medical 
        relazionisindacali@alitalia.com 
 
        Romina Chirichilli 
        Direzione Risorse Umane 
        romina.chirichilli@alitalia.com 
        
        Com.te Andrea Gori 
        Direzione Operazioni di Volo 
        andrea.gori@alitalia.com 
 
        Com.te Luca Crugnola 
        Operations Post Holder AZ CYL in A.S. 
        luca.crugnola@alitalia.com 
 
        
Oggetto: Regolamento 965/2012, ORO.AOC.135 Personnel requirements punto (b) (1) 

Riferimenti: REG 83/2014  ORO FTL 120 
 
 
Le scriventi Organizzazioni Sindacali rappresentano, nuovamente, quanto in precedenza più volte segnalato 
riguardo la consistenza e l’impiego degli Organici del Personale Navigante in relazione a quanto stabilito dalla 
ORO.AOC.135 del Regolamento in oggetto. 

La continua elusione di quanto previsto dal Regolamento in riferimento, a garanzia della prestazione 
professionale del Personale Navigante e a tutela dell’Utenza nelle operazioni di trasporto pubblico passeggeri, 
rappresenta per le Scriventi motivo di preoccupazione apparentemente non percepito dalle preposte strutture 
aziendali. 

In relazione anche a quanto emerso nelle riunioni periodiche di programmazione, in assenza di un immediato 
riscontro, le Scriventi si riservano di attuare tutte le azioni necessarie a tutela del Personale Navigante. 

Distinti saluti. 

Filt-Cgil Fit-Cisl  Uiltrasporti  Ugl TA 
Dipartimenti Nazionali 
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