
  

Fiumicino 11 Giugno 2020 

Ieri  è ripreso il confronto sulle problematiche del PNC Alitalia. Diverse le tematiche affrontate. 

• VOLI CARGO  

Abbiamo chiesto che agli equipaggi impiegati come CMG nella tratta per Seul con rientro su fco in servizio, 
sia riconosciuto il pagamento del fuori servizio cosi come avviene per i voli “umanitari". Per altro, la 
procedura di imbarco e di ingaggio a bordo di questi voli dell'equipaggio di cabina differisce da  ciò che 
prevede la normativa Alitalia riguardo i must go. La tratta quindi a nostro parere va retribuita anche se 
l'azienda considera tali voli non  umanitari ma voli cargo.  Quindi se non sarà disponibile ad  applicare ciò 
che già è stato accordato in precedenza, siamo pronti a chiedere l'istituzione di un tavolo apposito per 
discutere delle modalità per l' effettuazione dei voli Cargo da parte della categoria assistenti di volo. Inoltre 
dovrà essere  oggetto di discussione anche la composizione dell'equipaggio che attualmente differisce da ciò 
che è contrattualmente previsto per i voli di lungo raggio con la presenza di due figure professionali. 

• CONGEDI PARENTALI COVID19  

Riguardo questa tematica  abbiamo rimarcato e stigmatizzato la "mal practice" aziendale  di assorbire i riposi 
presenti tra i giorni di congedo Covid19 senza una preventiva comunicazione ai lavoratori, questo nonostante 
l'azienda stessa, tramite Help desk, avesse già chiarito in precedenza ai colleghi che ciò non sarebbe 
avvenuto come per i regolari congedi parentali. L'azienda, che pure riteneva logico inizialmente che i 
congedi fossero utilizzati solo sui giorni di impiego, vista la straordinarietà del provvedimento, ha però 
dovuto adeguarsi ad una circolare inps emessa a metà aprile che ne ha specificato l'utilizzo. Rimaniamo 
comunque contrari a tale interpretazione aziendale per la specificità del nostro impiego e per l'attuale 
impossibilità di poter prendere attività tra un periodo di congedo e un altro. Vista l’attuale attività di volo 
praticamente inesistente, riteniamo inaccettabile la mancata comunicazione da parte di Alitalia nei confronti 
dei colleghi che hanno pianificato di utilizzare i congedi confidando in un utilizzo differente da quelli 
normali. 

• MODULO SOSPENSIONE MUTUO  

Alla luce dei numerosi rifiuti di sospensione del mutuo da parte di Consap a seguito delle domande 
presentate da gran parte del PN Alitalia, abbiamo chiesto di rivedere la documentazione utile a questo scopo, 
che viene rilasciata dall'azienda, per trovare una più efficace formula nella redazione dello stesso modulo 
datoriale che ad oggi fornisce Az , cosi da risolvere la problematica dei dinieghi da parte delle banche. 
Inoltre,  vista la grave situazione finanziaria in cui versa il PN, data la pochissima attività di volo degli ultimi 
mesi, abbiamo  richiesto di voler redigere una dichiarazione anche per quei colleghi che vogliano 
interrompere il pagamento di finanziamenti attivi. Su entrambe le questioni ci aspettiamo una rapida e fattiva 
valutazione e risposta. 

• MATURAZIONE GIORNATE DI FERIE IN CIGS  




Richiesta la presentazione di uno schema che ci aiuti a far chiarezza su come la maturazione dei giorni di 
ferie sia influenzata dalla presenza di cigs sul foglio turni , a tal proposito  l'azienda ha dichiarato che è allo 
studio uno schema che segua la Regola di maggior favore per il Personale navigante per evitare un 
un'assorbimento sproporzionato delle nostre giornate di ferie. 

• SERVIZI DI BORDO 

La Linea ci ha presentato le tappe e le modalità per la reintroduzione del servizio a bordo degli aa/mm di 
compagnia che erano già state studiate e decise dagli organi aziendali preposti:  

- Reintroduzione del servizio su voli nazionali (acqua individuale).

- Reintroduzione del servizio sul medio (acqua individuale e panino confezionato in c/c, acqua individuale e 

snack in y/c per i voli sotto le 2 ore; vassoio con materiale confezionato, acqua e/o vino individuale in c/c, 
acqua individuale e snack in y/c per voli sopra le 2 ore);


- Ripristino snack caldo su 2 servizio in y/c lungo raggio

- Ripristino open bar di magnifica alle porte 2


Abbiamo espresso la nostra contrarietà e perplessità per la mancata condivisione di queste novità con le 
organizzazioni sindacali, sottolineando che ancora non siamo usciti dalla fase emergenziale dovuta alla 
pandemia e abbiamo invitato l'azienda a coinvolgere i nostri delegati RLS in questi processi di incremento 
dei servizi al fine di  tutelare ulteriormente la  sicurezza sul luogo del lavoro per il PN e non renderla mai 
subordinata alle logiche commerciali.  

• OPERATIVO VOLI  

Per il mese di Luglio abbiamo chiesto informazioni a riguardo, ma l'azienda non avendo ancora una 
completa visibilità sulla programmazione del prossimo mese, si è riservata di convocarci la prossima 
settimana. Abbiamo inoltre sottolineato la necessità di redigere dei verbali di incontro al fine di evitare 
eventuali incomprensioni e fraintendimenti. 
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