
  

 

                                                                     
 

 

              
 

Perequazione e modalità  CIGS Alitalia/Cityliner 

 

 

Si è tenuta nella giornata di ieri, in modalità telematica, una riunione per individuare un 

percorso di perequazione per quanto riguarda il PN di Alitalia e di Cityliner, posto in Cassa 

Integrazione Guadagni Straordinaria, tra funzioni aziendali e parti sociali. 

L’incontro è stato dedicato all’analisi dei dati messi a disposizione dall’azienda per 

evidenziare sostanziali variazioni di attività 

Nel dettaglio sono state affrontate le spettanze di giornate di CIGS, di attività di volo e di 

riposi. 

Senza troppo entrare nel merito dei numeri, i dati consuntivi forniti dall’azienda relativi al 

mese di maggio riguardano oltre il 78% della turnazione per il PN, quindi abbastanza 

affidabili. A parte casi dove contingenti circostanze determinano sproporzioni evidenti con 

altre realtà ( base Linate  chiusa, limitati voli di lungo raggio ),le giornate di cigs assegnate 

corrispondono a circa 12 per i CPT e 10 per i FO. Per le figure degli AAVV circa 15 per i 

P1, 12 per i P2, 12 per gli AV. 

Naturalmente i picchi massimi e minimi sono condizionati da situazioni personali come 

part time, ferie o addestramenti.  

Al fine di una più accurata perequazione  e’ stato congiuntamente richiesto da tutte le OO.SS 

un’ulteriore analisi basata su un periodo trimestrale oltre che mensile, periodo nel quale 

dovranno necessariamente essere bilanciate eventuali assegnazioni eccedenti la media 

relativa.   

La previsione della programmazione di giornate di CIGS per il Mese di giugno e’ 

sostanzialmente in linea con quella di maggio. 

Vi invitiamo a contattare il vostro rappresentante informandolo di sostanziali scostamenti 

riguardo questi numeri per permetterci di agire di conseguenza. 

Per quanto riguarda Cyl i dati sulle giornate di cigs di maggio sono: 13 per cpt sia FCO che 

LIN, 6 per FO base FCO e 14 quelli per base LIN. Per gli AAVV circa 14 per i P2 e 12 per 

gli AV, sempre in linea la futura programmazione di giugno. 

Non essendo ancora riprese a tempo pieno le sessioni addestrative, per i CPT distaccati da 

AZ in CYL, non sono ancora stati avviati i corsi di riconversione.  

 



  

 

 

 

 

 

 

Per l’addestramento PNC, viene confermata fino a venerdì 22 maggio l'attuale chiusura 

dell'addestramento, chi avrà programmato l'rt farà il corso MTR, acronimo di mitigation 

training course, corso on line che estende la validità dell'rt di 4 mesi. 

Seguiranno a breve comunicazioni aziendali a riguardo. 

Per quanto riguarda il pagamento dei must go sui voli di emergenza, durante l'incontro 

abbiamo ribadito come sia inaccettabile dover solo richiederne il pagamento a fronte della 

grande professionalità degli equipaggi nella fase emergenziale, e a maggior ragione che 

negli incontri precedenti ne era stato previsto il pagamento per coloro che avevano visto 

stravolto il proprio turno data la straordinarietà degli eventi contingenti. 

È prevista la ripresa delle visite tossicologiche dal 18 maggio, e ove possibile, anche quella 

delle visite mediche. 

Sul tema RESERVE è stato confermato dall’Azienda l’errato periodo indicato su alcuni turni 

delle “8 hours sleep opportunity” in caso di attività il giorno precedente, siamo quindi stati 

invitati a segnalare l’errata dicitura nel caso si verificasse nuovamente sul turno di qualche 

navigante. 

Sono continuate da parte delle OOSS le richieste, senza ancora risposta, per quanto 

riguarda la possibilità di trasferimenti temporanei per il personale di base Linate per veder 

assegnata qualche attività di volo, l’apertura di alis e la disposizione del pagamento delle 

63 ore in caso di PSR. 

Per le certificazioni mutui, è stato risolto il problema tecnico per le firme digitali che aveva 

fortemente rallentato la produzione delle certificazioni per i colleghi che ne hanno fatto 

richiesta per la sospensione delle rate dei mutui. 

Ricordiamo a tutti i colleghi che per ciò che riguarda finanziamenti personali al di fuori delle 

cessioni del quinto su busta paga, dovranno necessariamente usare le certificazioni relative 

alla sospensione del mutuo in quanto le diciture:’’ sospensione finanziamento, sospensione 

rate ecc..” non verranno prese in considerazione e dovrà essere inoltrata una nuova 

domanda. 

Buone notizie per i piloti cadetti di CYL che avranno la possibilità di bloccare le rate del 

finanziamento alla stregua del blocco della rata del mutuo.  



  

 

 

 

 

Infine in ottemperanza all’art 8 del DPR 620/80  e’ stato richiesto di istituire una procedura da  attivare 

qualora si verifichino episodi di malattia/infortuni all’estero che preveda l’immediata presa in carico 

delle eventuali spese da parte dell’azienda senza necessità di anticipi in carico al PN. 

Non appena sarà calendarizzato un nuovo incontro, comunque atteso in un brevissimo 

lasso di tempo, vi daremo immediato riscontro. 

 

 

Segreterie RSA Personale Navigante 
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