
   

  

Trasporto Aereo 

      Roma, 21 gennaio 2022  
 
                                              Spett.le: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
 
                                               Alla c.a.  Ufficio di Gabinetto 
                                                               Capo di Gabinetto 
                                                               Dott.ssa Elisabetta Cesqui 
                                                               segrgabinetto@lavoro.gov.it 
 
                                                              DG degli ammortizzatori sociali e della formazione 
                                                              Direttore Generale 
                                                              Dott.ssa Agnese De Luca 
                                                              agdeluca@lavoro.gov.it 
 
                                                   e p.c. INPS 
                                                              Direttore Generale 
                                                              Dott.ssa Gabriella Di Michele 
                                                              direttoregenerale@inps.it 

 
 

Oggetto: lavoratori stagionali del Trasporto Aereo italiano 
  
Illustrissimi, 
la crisi in cui versa il Trasporto Aereo italiano, ormai da quasi due anni, ha colpito 
fortemente tutte le aree del comparto. Un settore che è stato il primo a vedere l’alba di 
una crisi economico-sanitaria senza precedenti dal dopoguerra e che plausibilmente 
sarà l’ultimo a vederne il tramonto. Uno tsunami occupazionale che non ha risparmiato 
nessuno, investendo soprattutto la componente più fragile del settore, quella dei 
lavoratori con contratto a tempo determinato.  
Lavoratori impiegati periodicamente e ciclicamente anche da più di 20 anni nei vari 
settori collegati al comparto del trasporto aereo (Gestori aeroportuali, società di 
Handling, Cargo, Catering, pulizie e tutto l’indotto). 
Lavoratori che hanno mostrato un’abnegazione verso le società accettando qualsiasi 
tipologia di contratto, anche affrontando trasferimenti lontani dalla propria abitazione.  
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Lavoratori che, a tutti gli effetti, erano inseriti in un organico che necessitava e 
richiedeva la loro professionalità, perfezionata e accresciuta nei lunghi anni di precariato, 
in ogni periodo dell’anno.  
Lavoratori che, ormai, sfiorano i quasi 50 anni di età anagrafica.  
Un precariato che mortifica ogni aspettativa e paralizza qualsiasi progettualità personale. 
In una ipotetica catena di provvedimenti atti all’aiuto economico, i lavoratori stagionali 
rappresenterebbero una sorta di metaforico lucchetto, in quanto facenti parte del 
sistema ma al tempo stesso avulsi e “chiusi” nella loro condizione di fattiva invisibilità 
sociale.  
Come sindacato, la UGL sin dall’inizio ha sposato e voluto sostenere la causa di tali 
lavoratori, chiedendo il loro reintegro e la loro stabilizzazione. La pandemia purtroppo 
ancora non ci ha concesso tale traguardo. 
A causa di questo evento straordinario e catastrofico che è la diffusione del virus Covid 
e delle sue varianti, sostenendo sempre come fine principale la stabilizzazione dei 
colleghi “stagionali”, UGL ha richiesto, sostenuto e lottato al fine di ottenere, al 
momento, gli ammortizzatori sociali. 
I Decreti del Governo, richiesti a gran voce dalla UGL e le altre componenti sindacali al 
fine di sostenere migliaia di lavoratori stagionali in un periodo di estrema difficoltà, 
hanno dato un po’ di linfa vitale anche se al momento, purtroppo a causa di un nuovo 
picco di contagi dovuto alla variante Omicron che rallenta la ripresa dell’attività 
economica aerea, questa necessità torna impellente e forte. 
Nel Decreto Sostegni emanato nella primavera del 2021 nessun contributo è stato più 
previsto per questa categoria.  
Come UGL teniamo a sottolineare e a rimarcare l’imminente necessità di un aiuto 
concreto ai lavoratori con contratto a tempo determinato e per tale motivo ci sembra 
doveroso chiedere un rapido intervento del Governo per un nuovo “Bonus Stagionali” 
che possa permettere a queste preziose risorse di sopravvivere dignitosamente fino al 
rientro al lavoro, che auspichiamo possa essere il più veloce possibile.  
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