
 

I MOTIVI DEL NOSTRO NO 
PERCHÉ NON ABBIAMO FIRMATO IL CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ 

 

Nella giornata di ieri sono state siglate due intese (!!!) aventi come oggetto la definizione di 

un “contratto di solidarietà” per i lavoratori di  AVIAPARTNER. 

 

Seppur consapevoli del periodo di grave 

complessità nel settore FIT CISL – UIL UIL ed UGL 

hanno deciso di NON SOTTOSCRIVERE l’intesa, 

giudicando la stessa irricevibile per una serie di 

motivazioni concrete che ora andremo ad 

analizzare. 
 

 

PROBLEMI LEGATI ALL’INCAPACITÀ AZIENDALE DI ORGANIZZARE LA “DIMINUZIONE DELLE 

ORE LAVORATE” 

Vi ricordate il problema delle 10 giornate non retribuite (12 ottobre – 22 ottobre???)?  

Bene, questo è accaduto per l’incapacità aziendale di programmare le attività. SENZA OBBLIGHI 

STRINGENTI il contratto di solidarietà può amplificare questo problema!!!! 

 

PROBLEMI DI EQUA DISTRIBUZIONE DELLE “ORE NON LAVORATE” 

Senza obblighi stringenti, l’azienda avrà mano libera nel fare lavorare di più tizio rispetto a 

caio, amplificando il problema da voi denunciato nelle assemblee!! 
 

PROBLEMI LEGATI ALLE PRESTAZIONI MINIME DI 4 ORE 

Una delle principali motivazioni che ci hanno portato alla NON CONDIVISIONE dell’intesa è 

stata quella legata al RIFIUTO AZIENDALE di PROGRAMMARE UN TURNO DALLA DURATA 

MINIMA DI 4 ORE. Ritenevamo (e a maggior ragione riteniamo oggi) che una prestazione 

minima di 4 ore possa aiutare a risolvere: 

• Il problema legato alle spese per il tragitto casa-lavoro 

• Il problema legato ad un più razionale utilizzo dello strumento contrattuale utilizzato 

(le prestazioni minime di 4 ore avrebbero probabilmente impedito, o quantomeno 

ridotto, il disagio causato dall’errata programmazione aziendale delle giornate di CIGS, 

evitando, ad esempio, la mancata copertura nelle giornate dal 12 ottobre al 22 

ottobre. Il contratto di solidarietà siglato, COSÌ COME È SCRITTO NON RISOLVE 

QUESTO PROBLEMA ANZI LO AMPLIFICA VISTO ANCHE LE PERCENTUALI DIVERSE DI 

ORE NON LAVORATE LASCIATE ALLA DISCREZIONALITÀ AZIENDALE. 
 

Questi, in estrema sintesi, le motivazioni che ci hanno portato alla mancata condivisione del 

contratto di solidarietà proposto da AVIAPARTNER. Questa decisione è stata presa con 

estremo rammarico: siamo consapevoli che il contratto di solidarietà è l’unico strumento 

utilizzabile in questi frangenti ma non accettiamo che le problematiche sopra riportate e DA 

MESI DENUNCIATE ALL’AZIENDA, non trovino ancora una volta risposta. 
 

Del resto l’importanza di questi problemi deve essere ben chiara a tutti se addirittura SONO 

STATE SOTTOSCRITTE DUE VERSIONI DIFFERENTI SULLO STESSO ARGOMENTO nei verbali 

siglati con le OO.SS firmatarie:  

ORA CI CHIEDIAMO … QUALE SARÀ LA VERSIONE APPLICATA AI LAVORATORI? 
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