
 
 

 

 

Roma, 22 ottobre 

 

Un’ennesima brusca frenata… 

 
Si sono incontrate, nella giornata di ieri, le Organizzazioni Sindacali confederali e l’azienda.  

L’incontro avrebbe dovuto essere, nelle intenzioni delle parti sociali, l’occasione per affrontare e finalmente risolvere 

numerose tematiche da troppi mesi irrisolte. 

I problemi in discussione preoccupano a buon diritto le categorie del Personale Navigante, minando la serenità dei 

numerosi professionisti di Alitalia in un momento estremamente delicato, sia per le incertezze portate dalla pandemia 

sia per una situazione aziendale indefinita da molto tempo.  

 

I temi oggetto dell’incontro afferivano sia la sfera gestionale, sia quella economica arrivando a toccare argomenti che 

impattano sulla salute e sulla sicurezza.   

Per tutto il Gruppo Alitalia: 

- sblocco degli scatti di anzianità;  

- Lista di anzianità PNC 

- impiego del PN base Malpensa; 

- gestione delle procedure di isolamento fiduciario per il PN; 

- l’impiego del PNC sulle direttrici Cargo; 

- completa apertura del sistema Alis; 

- sistemazioni HOTAC. 

Per Cityliner: 

- riparametrazione delle 63 ore; 

- passaggio di grado a Pilota di prima. 

 

Duole constatare che, nonostante il tempo trascorso e nonostante le nostre innumerevoli richieste, l’azienda si sia 

presentata al tavolo con risposte elusive, con l’evidente volontà di procrastinare ulteriormente le soluzioni, ormai 

da noi ritenute inderogabili, per i Lavoratori di Alitalia.  

 

In cima alla lista di priorità spicca, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la discriminatoria sospensione degli 

scatti di anzianità: un’azione iniqua e ad oggi unilaterale dell’azienda, poiché a nostro avviso non adegua le 

retribuzioni del Personale Navigante di Alitalia ai dettami contrattuali e di legge attualmente in vigore.  

 

Già lo scorso 23 settembre 2019, le sole Organizzazioni Sindacali confederali avevano sottoscritto un accordo 

aziendale nel quale entro il termine perentorio del mese di gennaio 2020, la problematica del blocco degli scatti di 

anzianità avrebbe dovuto essere risolta.  

 

Successivamente a tale accordo, su forte impulso delle Organizzazioni Sindacali confederali, l’attuale Governo ha 

emanato una legge sanzionatoria (L.77/2020) nei confronti delle aziende che non avessero applicato i minimi 

retributivi del Contratto Collettivo Nazionale del Trasporto Aereo.  

 

L’ENAC, incaricata di vigilare (e disponendo di potere sanzionatorio nell'ipotesi di inadempienze), ha fissato il 

termine ultimo per comunicare l’avvenuto adeguamento economico contrattuale lo scorso 19 ottobre. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Sempre su sollecitazione delle OO.SS. confederali, l’ENAC ha richiesto al Ministero del Lavoro e al Ministero dei 

Trasporti, la convocazione di un prossimo tavolo tecnico per la condivisione della corretta interpretazione della norma 

e delle sue modalità applicative. 

 

Ieri, sul tema, nessuna risposta. Le mancanze di risposte fattive ed esigibili, da parte dell’azienda, hanno comunque 

riguardato tutti gli ambiti.  

 

L’incontro, per tutti i motivi sopra esposti, è stato bruscamente interrotto dalle Rappresentanze confederali dei 

Lavoratori, che si sono riservate di mettere in campo tutte le azioni sindacali necessarie a dirimere le annose 

questioni, cominciando dalla missiva già inviata dalle Segreterie Nazionali delle scriventi OO.SS. ai Ministeri 

competenti, il giorno 20 ottobre per il rispetto della normativa.  

 

Questo deludente incontro è stato preceduto da un tavolo tecnico riguardante la programmazione della CIGS per il 

mese di novembre che verrà assegnata con giornate medie, come segue: 

 

 FCO MXP LIN 

B777 
CPT 13 12  

PIL 16 16  

A330 
CPT 13 16  

PIL 15 18  

A3XX 
CPT 9  9 

PIL 10  7 

EMB 
CPT 1  3 

PIL 5  9 

AAVV 

P1 15 15  

P2 13 16 9 

AAVV 15 17 9 

P2 CYL 9  3 

AAVV 

CYL 
8  4 

 

Sempre nell’ambito del tavolo tecnico precedente l’incontro di ieri, è stato stabilito che: 

• I trasferimenti temporanei in Alitalia da Linate a Fiumicino saranno ulteriormente prorogati.  

Per ciò che concerne Cityliner, tuttavia, tale misura non è applicabile, per dichiarazione aziendale, per la 

necessità cogente di personale a Linate. 

• I 130 colleghi con contratto Part time in scadenza il 31 dicembre, saranno contattati per eventuale 

prosecuzione fino a maggio 2021.  

Saranno eventualmente prese in considerazione possibilità di scambio alla pari di part time PNC. 

Vi terremo costantemente aggiornati sugli sviluppi. 

 

Dipartimenti Nazionali Personale Navigante  
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