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Oggetto: Diffida al riproporzionamento istituto “integrazione 63h” per assegnazione CIGS 
 

Premesso che 
- In data 23 marzo 2018 tra Alitalia Cityliner in A.S. e parti sociali veniva siglato un verbale d’accordo con il 
quale si stabiliva tra l’altro che “[…] Cityliner corrisponderà mensilmente al Personale Navigante la 
indennità oraria di volo di importo pari alle previsioni attualmente vigenti e per il numero effettivo di ore di 
volo prestate mensilmente da ciascun dipendente appartenente al Personale Navigante, in misura comunque 
non inferiore a 63 ore mensili da ritenersi quindi, quale minimo garantito mensile di ore retribuite[…]; 
- lo stesso verbale di accordo prevedeva all’art.1 lettera (ii) che “[…] nell’ipotesi di sospensione e/o 
interruzione del rapporto di lavoro l’indennità di volo 63 ore verrà riparametrata sulla base delle regole di 
riparametrazione già in essere […]”; 
- in data 30 giugno 2011, con riferimento a quanto stabilito il 04 marzo 2011, Alitalia Cityliner chiariva che 
il riproporzionamento è operabile nei (soli) casi di malattia, infortunio e astensione per maternità; 
- nessun accordo o consuetudine è intervenuto, nel tempo e fino alla data di redazione della presente, a 
modificare la richiamata previsione inerente le fattispecie motivo di riproporzionamento (a mero titolo di 
esempio mai riprorzionamento è stato fatto dall’azienda in caso di utilizzo di permessi legge ex 104/92, 
malattia bambino etc.); 

 
Preso atto 

che nel corso delle riunioni e degli incontri tra azienda e parti sociali, tenutesi durante il periodo della 
pandemia Covid-19, che ha reso necessario il ricorso ad una procedura di CIGS per il PN dell’azienda, 
Cityliner in A.s. ha dichiarato che, proprio in considerazione del ricorso a tale cassa integrazione guadagni 
straordinaria, procederà alla riproporzione dell’istituto delle 63h, in misura commisurata ai giorni di CIGS 
assegnati a ciascun lavoratore; 

 
Per quanto sopra, le scriventi Organizzazioni Sindacali 
 

DIFFIDANO 
Alitalia Cityliner in A.S. a procedere a tale riproporzionamento a seguito di assegnazione di cassa integrazione 
guadagni straordinaria, ottemperando agli accordi e alle consuetudini inerenti tale istituto retributivo. In caso 
contrario le stesse organizzazioni sindacali si riserveranno di agire nelle opportune sedi, per quanto di competenza. 
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