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Oggetto: Richiesta di incontro criticità lavoratori Trasporto aereo

In relazione alla difficile crisi che sta attraversando l’intero comparto del trasporto aereo che
ha portato all’attivazione presso codesto Spett.le Ministero di numerose procedure per
l’ottenimento degli ammortizzatori sociali, siamo a segnalare una serie di criticità che ad
oggi risultano ancora irrisolte e che destano grandissima preoccupazione da parte di tutti i
lavoratori coinvolti.

In relazione alla società Air Italy ed al percorso di esigibilità dei 10 mesi di CIGS per i suoi
dipendenti, previsti nel decreto Cura Italia, si era convenuto di porre in essere un
approfondimento tecnico tra i ministeri coinvolti al fine di individuare il percorso più idoneo
per l’attivazione della stessa. Ribadiamo che l’attivazione dei 10 mesi di CIGS rimane per le
scriventi conditio sine qua non, per predisporre rispetto ai lavoratori della società Air Italy
un percorso che possa consentire di riconoscere un ammortizzatore sociale in grado di
accompagnarli e traghettarli verso una soluzione industriale.

Vogliamo inoltre sottolineare la situazione di grandissima criticità, riguardante il sostegno
al reddito degli stagionali e precari del settore che hanno rappresentato in questi anni una
risorsa da cui il settore non ha potuto prescindere e per i quali più volte le organizzazioni
sindacali hanno richiesto un percorso di stabilizzazione troppe volte negato dalle aziende del
settore.

Per questo, a fronte di quanto esposto, siamo a lanciare un grido di allarme a questo Spett.le
Ministero da sempre attento al sostegno al reddito dei lavoratori e di cittadini e richiediamo
un urgente incontro al fine di arrivare alla soluzione delle gravi criticità evidenziate ed ad
oggi ancora irrisolte nonostante le nostre sollecitazioni.

In attesa di riscontro siamo a porgere distinti saluti.
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