
    
  
 
 
 
 
 
 
 
Roma, 28 dicembre 2020                                                       
 
 
                                     Spett.le  Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 
 

Divisione IV - Diritti sindacali e rappresentatività, contrattazione collettiva e 
costo del lavoro 

      DGRapportiLavoroDiv6@lavoro.gov.it 
 
Divisione III - Ammortizzatori sociali per i dipendenti da imprese non soggette 
alla disciplina della cassa integrazione. Ammortizzatori sociali in deroga. 
Attività di autorizzazione, vigilanza e controllo su fondi ed enti. 
Riconoscimento delle qualifiche professionali 
dgammortizzatorisociali@lavoro.gov.it 

 
e p.c.  Wizz Air Hungary Ltd Italian Branch 

info@wizzair.com 
 
Oggetto: Mancato esperimento dell’esame congiunto per la Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) per 
la Compagnia aerea Wizz Air ex art. 22 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 successivamente integrato dall’art. 1 della 
Legge del 13 ottobre 2020, n.126 (D.L. del 14 agosto 2020, n.104) e dall’art. 12 del D.L. 28 ottobre 2020, n.137 
 
Le scriventi Organizzazioni Sindacali con la presente intendono segnalare alle competenti Direzioni Generali 
del Ministero del Lavoro che in seguito alla richiesta di esame congiunto per la CIGD dello scorso 14 dicembre 
2020, le Parti Sociali pur incontrandosi con la Compagnia aerea Wizz Air nelle date del 21 e del 23 dicembre 
2020, non hanno potuto esperire il procedimento di esame congiunto per indisponibilità aziendale a 
confrontarsi sulle criticità riguardanti il rispetto della normativa nazionale in materia di Diritto del Lavoro e 
nello specifico a fornire i richiesti chiarimenti riguardanti: 
 
 l’assegnazione della CIGD al Personale Navigante di Wizz Air in anticipo rispetto allo svolgimento degli 

incontri di esame congiunto con le scriventi Organizzazioni Sindacali; 
 il pieno rispetto del D.lgs. 185/2005 in materia di riposi mensili per il Personale Navigante di Wizz Air; 
 la permanenza di Personale Navigante in distacco da basi estere sulle basi di Milano Malpensa e di Catania. 
 
Per quanto sopra esposto restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
 
L’occasione è gradita per porgere 
 
Distinti Saluti 
 

DIPARTIMENTI NAZIONALI PERSONALE NAVIGANTE TRASPORTO AEREO 
FILT CIGL   FIT CISL   UILT   UGL TA 
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