
 

 

	
	

 

Roma, 8 marzo 2022 

Pagamenti CIG Industria e FSTA Alitalia SAI in A.S. 
 

I membri sindacali del Comitato amministratore del FSTA stigmatizzano con decisione gli inaccettabili ritardi 
che il Personale Navigante di Alitalia SAI in Amministrazione Straordinaria sta subendo, per quanto riguarda 
i pagamenti della CIG Industria dei mesi di gennaio e febbraio 2022, nonché l’interminabile attesa delle 
integrazioni salariali del Fondo, per la CIGS del periodo novembre 2021-febbraio 2022. 
A questo complicato quadro, si aggiunge la criticità della prolungata attesa dei ricalcoli delle integrazioni 
salariali per la CIGS fruita tra gennaio e novembre 2021, tanto per i lavoratori dell’Amministrazione 
Straordinaria, quanto per chi è transitato in ITA Airways.  
 

I membri delle Organizzazioni Sindacali, facenti parte del Comitato amministratore del Fondo di Solidarietà 
del Trasporto Aereo hanno, nel corso delle recenti riunioni tenutesi con INPS e con Alitalia in A.S., 
continuamente richiesto una rapida e corretta trasmissione dei dati, nonché un efficientamento nel processo di 
liquidazione delle somme spettanti.  
 

Le Organizzazioni Sindacali, tanto per mezzo delle Segreterie Nazionali, quanto tramite i membri del 
Comitato, hanno altresì sempre posto l’attenzione sulla capienza economica del FSTA e sullo sblocco del 
cosiddetto deliberato non speso. La soluzione univoca e definitiva ad un annoso problema stenta ad arrivare, 
con un’attesa divenuta estenuante, mettendo a dura prova la tenuta finanziaria di migliaia di famiglie, nonché 
la serenità delle lavoratrici e dei lavoratori che in moltissimi casi sono fuori da ogni ciclo produttivo, in attesa 
di trovare un nuovo impiego. 
  

La recente fissazione della data del prossimo Comitato al 29 marzo, si accompagna con la comunicazione da 
parte della struttura Inps di un recupero, purtroppo solo parziale di somme non spese che consentiranno alcune 
nuove deliberazioni per altre richieste di integrazione ancora in attesa. La costante pressione esercitata dal 
Comitato affinché si realizzasse un nuovo processo comunicativo tra rappresentanti delle parti sociali nel 
comitato e la tecnostruttura Inps ha finalmente visto una rivisitazione complessiva delle comunicazioni che 
da ora in poi saranno centralizzate nel Comitato stesso, che assume il ruolo di smistamento delle richieste di 
informazioni.  
L’insostenibile situazione di moltissime persone è costantemente seguita dalle Organizzazioni Sindacali, che 
stanno mettendo in campo ogni azione utile a raggiungere un soddisfacente esito, con l’immediato pagamento 
delle somme spettanti al Personale Navigante. 
I membri del comitato amministratore del FSTA ritengono sulla base delle notizie comunicate da Inps che già 
dalla prossima settimana possano essere erogate le somme relative alla CIG industria, mentre si sta cercando 
con un lavoro incessante, di ottenere il pagamento delle spettanze relative alle integrazioni, entro il mese 
corrente. 
 

Vi terremo costantemente aggiornati sull’avanzamento dei lavori per l’ottenimento di quanto spetta a tutto il 
Personale Navigante già appartenuto o ancora alle dipendenze di Alitalia in A.S. 
 

I membri sindacali del Comitato Amministratore del FSTA 
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