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Spettabile Ministero del Lavoro 
DG degli ammortizzatori sociali e della formazione  
c.a. Dr.ssa Agnese De Luca  
agdeluca@lavoro.gov.it 
 
 
 
 
Oggetto: richiesta di incontro sulla tematica ammortizzatori sociali riferiti al personale a tempo 
determinato, stagionale e somministrato. 
 
 
Gentilissima Dr.ssa De Luca  
 
La tematica riferita al mondo del precariato nella sua complessità assurge a priorità nell’agenda dei lavori della 
UGL Trasporto Aereo. 
 
Il fenomeno del precariato, quello dei lavoratori con contratto a termine, del personale cosiddetto stagionale 
ma anche dei lavoratori somministrati nel settore di nostra pertinenza è molto rilevante e riguarda migliaia di 
Lavoratrici e Lavoratori, i quali sono stati di fatto trascurati per non dire dimenticati, dalla politica nazionale e 
regionale e dalle recenti iniziative legislative del Governo che non ha saputo dotare il Trasporto Aereo di 
interventi mirati così come fatto per altri settori, soprattutto alla luce del tracollo industriale subito dal Trasporto 
Aereo. 
 
Nei giorni scorsi la scrivente Organizzazione Sindacale ha nuovamente sollevato questo grave problema 
all’INPS facendosi parte attiva presso l’istituto affinchè fosse posta la massima priorità nell’agenda dei lavori di 
questo autorevole Istituto, per la definizione di questa ingiustizia sociale che sta colpendo la fascia più debole 
del mondo del lavoro.  
 
L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha emanato, certamente anche a valle di un intervento dello spettabile 
Ministero del Lavoro, la circolare n. 125 del 28 ottobre 2020 con la quale, come noto, è stato ampliato il bacino 
dei fruitori dell’indennità finalizzata al sostegno di alcune categorie di lavoratori le cui attività sono state colpite 
dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, estendendola, finalmente,  anche alle lavoratrici ed ai lavoratori 
stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali già tutelati dalla 
normativa di legge recentemente emanata,  quindi di fatto anche a quelli del Trasporto Aereo.  
 
Questa attesa novità pone i lavoratori a tempo determinato di questo settore industriale nelle condizioni di 
poter richiedere la prevista indennità, per la quale è necessario espletare un iter burocratico.  
 
A tal fine segnaliamo che si determinano, a seguito di questa fondamentale novità, numerose situazioni riferite 
alla concessione di questa indennità che meriterebbero un’adeguata chiarificazione e classificazione normativa 
perché le varianti di riconoscimento della stessa sono molteplici; crediamo inoltre sia urgente un adeguato 
aggiornamento della classificazione da parte delle aziende, attraverso il codice Ateco, delle attività che rientrano 
nelle caratteristiche contrattuali oggetto della seguente analisi. 
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Per questo, auspichiamo una possibile occasione di confronto istituzionale al fine di poter contribuire alla 
definizione di tutte le possibili applicazioni di questa importante circolare, considerando le innumerevoli 
casistiche che si possono determinare nella realtà lavorativa del precariato. 
 
I lavoratori con contratto a termine e stagionali rappresentano per l’industria del Trasporto Aereo un valore 
assoluto che non è in discussione e che merita soprattutto in questo contesto storico, una maggiore attenzione 
sia da parte della politica nazionale e regionale, che dalle preposte funzioni delle aziende interessate.  
 
In questo settore vi è da sempre una necessità “strutturale” di questa tipologia di contratti semplicemente perché 
di fatto, non è possibile farne a meno considerando le oscillazioni di attività tra bassa ed alta stagione, con 
percentuali superiori anche per oltre il 50%;  questa realtà professionale rappresenta il naturale serbatoio che 
alimenta il turn over del personale o che consente, alle aziende, di essere pronte ad intercettare le opportunità 
di sviluppo che sono intrinseche a questo settore e che dobbiamo poter intercettare.  
 
Dietro questa crisi, è giusto ricordare e ribadire che nel nostro settore vi sono fortissimi margini di crescita e 
sviluppo ed a quelli guardiamo con fiducia, come prima soluzione al problema occupazionale e della 
stabilizzazione dei contratti attualmente a termine. Ma per intercettare questo obiettivo sarà necessario ancora 
del tempo perché l’emergenza sanitaria lungi dall’essere stata risolta nell’immediato. 
 
La prima vera opportunità è racchiusa a nostro parere nella possibilità di ricercare e sostenere, attraverso un 
azione emendativa la produzione di un articolato normativo adeguato ai mutati scenari nazionali ed 
internazionali del mondo del lavoro del Trasporto Aereo, con particolare riferimento ai CTD e Stagionali per 
evitare che si debba continuamente auspicare un intervento ad hoc che inevitabilmente richiederebbe, 
ulteriormente, alcuni mesi prima di poter essere effettivamente fruibile dagli interessati.  
 
Per questo intendiamo altresì stimolare e sostenere facendoci parte attiva, verso le deputate Commissioni 
Lavoro della Camera e del Senato affinchè si possa giungere ad una tutela normativa moderna e rispettosa delle 
prerogative sin qui rappresentate.  
 
 
 
 
Distinti saluti  
 
 
 
       Il Segretario Nazionale UGL Trasporto Aereo 
 
                                                                                      Francesco Alfonsi 

                                                 


