
RESOCONTO INCONTRO COMMISSIONE HOTAC  
In data 29 luglio si e’ svolto in videoconferenza un incontro tra azienda e OO.SS con oggetto Hotac personale 
navignte. La presenza del Direttore operazioni volo, dell’ufficio acquisti e di HR ha permesso alla delegazione 
PNT / PNC  di affrontare una serie di tematiche riprendendo il dialogo interrotto dal periodo covid, dato che,  
nonostante l’attuale pandemia abbia generato una netta riduzione dell’operativo con un conseguente drastico 
abbassamento dei pernottamenti fuori base, risultano invariate la maggior parte delle note criticità. 

 Le scriventi Organizzazioni Sindacali ribadendo l’imprescindibile impianto strutturale di una commissione Ho-
tac che, programmata su base ricorrente, sia occasione di confronto continuo ed efficace, hanno altresì rimarcato  
l’esigenza tassativa di condividere preventivamente, ed in maniera trasparente,  i criteri messi in campo per la 
scelta degli alberghi e l’ineluttabilità di esprimere le proprie valutazioni in merito . Particolare attenzione e’ stata 
poi dedicata ai vincoli contrattuali, ai benefit, alle scontistiche che spesso per disattenzione, ignoranza o furbizia 
non vengono rispettati e dunque alla necessita di una puntuale informazione al PN in modo che all’occorrenza 
possa esigere quanto dovuto. Alitalia ha comunicato che durante il periodo COVID 19 non è stato rescisso nes-
sun contratto, bensì i cambiamenti effettuati sono ascrivibili esclusivamente alle sospensioni degli accordi per 
chiusura della destinazione o della struttura alberghiera e in taluni casi gli hotel a disposizione sono stati anche 
gli unici a rimanere aperti o a garantire adeguati livelli di igiene e di riposo. Per l’adeguatezza sanitaria e le sani-
ficazioni degli hotel dell’intero network nazionale e internazionale, l’azienda ha comunicato che queste vengono 
garantite attraverso certificazioni degli alberghi, facendo riferimento alle leggi che gli Stati impongono per la 
tutela della salute pubblica.  

Per il mese di agosto sul medio raggio l’azienda ha comunicato la conferma dell’albergo Catalunya ad Alghero 
per i voli da Roma , mentre per i voli da Milano sarà il Las Tronas, su Atene si tornerà al Divani Caravel, men-
tre sarà effettuato il cambio dell’hotel di Algeri presso lo Hyatt Regency (dal 23 agosto 2020); per il lungo rag-
gio è stato confermato l’hotel Park Palace Hotel di Boston. Tutte le altre destinazioni nazionali e internazionali 
di medio raggio risultano invariate, mentre per il lungo raggio in molti casi si attende la riapertura delle direttrici 
per le opportune valutazioni sullo stato dell’emergenza sanitaria e le relative prescrizioni locali.   

Le scriventi Organizzazioni Sindacali hanno sottolineato che le camere soggette a rumori esterni, ad esempio 
quelle adiacenti agli ascensori,  e quelle in cui non e’ possibile gestire la temperatura non rispettano la definizio-
ne ORO.FTL.105 di “Suitable Accomodation” e pertanto non possono essere considerate idonee. 

Sono poi state riportate  le numerose segnalazioni del Personale Navigante per lo scarso comfort degli alberghi 
di Bologna (elevata temperatura in camera ed elevati costi per il consumo dei pasti) e Catania (stanze con mo-
quette datata) e per lo scarso gradimento e il pessimo posizionamento dell’albergo di Palermo, invitando 
l’azienda a considerare immediatamente tutte le alternative possibili e suggerendo nel caso di Bologna, lo spo-
stamento presso l’NH adiacente all’attuale hotel. Per l’hotel di New York, nonostante gli accettabili livelli di 
comfort e pulizia dell’attuale sistemazione, è stata richiesta la permanenza presso il Radisson Martinique non 
appena possibile. Le Organizzazioni Sindacali hanno inoltre posto il problema dell’elevato costo dei servizi in 
convenzione su tutti gli hotel del network Alitalia, con spiccata evidenza del problema su direttrici interconti-
nentali come Los Angeles, Rio de Janeiro o Buenos Aires, ribadendo la necessità di arrivare a soluzioni di lungo 
periodo, sostenibili dal punto di vista economico e di sicurezza sanitaria per gli equipaggi, ad esempio attraverso 
l’implementazione delle colazioni comprese per tutto l’equipaggio all’interno delle strutture alberghiere. 

Le OO.SS. auspicando che la ripresa del confronto periodico, intrapreso oggi, sia anche un cambiamento nella 
modalità di coinvolgimento dei lavoratori nelle scelte che a loro riguardano, invitano al tempo stesso tutto il 
Personale Navigante a segnalare ogni problematica si venga ad evidenziare nella ripresa delle soste, al fine di 
lavorare con Alitalia per rapide ed efficaci soluzioni.  
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