
CONFAEL – ASSOVOLO TRASPORTO AEREO 

Segreteria Nazionale - Comparto Trasporto Aereo 

 Confederazione Autonoma Europea dei Lavoratori 

Air Crew European Committee Member 

www.assovolo.it 

 
 

 

 

 

 

                                                                                    Spett.li 

C.G.I.L. 

F.I.L.T. C.G.I.L. 

 

C.I.S.L. 

F.I.T. C.I.S.L. 

 

U.I.L.  

UILTRASPORTI 

 

U.G.L. 

U.G.L. TRASPORTO AEREO  

Trasmissione tramite E-mail PEC 

E, p.c.   GRUPPO ALITALIA S.A.I. 

Direzione Relazioni Sindacali 

 

Ministero dei Trasporti 

Capo di Gabinetto M. BONARETTI 

 

Commissione di Garanzia Sciopero 

Ex Legge 146/90 

 

Confindustria – ASSAEREO 

Roma, 17 Aprile 2017 

                                                                                     

Prot. n. 0081/SEG/GE/2017 

 

Oggetto: “Verbale di confronto” del 14 aprile 2017 e richiesta di partecipazione al 

                Comitato Elettorale del Referendum nel Gruppo Alitalia S.A.I. 

 

In riferimento all’oggetto e alla Consultazione referendaria per poter esprimere un voto 

consapevole richiediamo di conoscere sulle basi di quale piattaforma contrattuale, in base al 

Testo Unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014 di Confindustria, si fornirebbe mandato 

con l’eventuale approvazione del “Verbale di confronto” del 14 aprile 2017.   
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Auspichiamo inoltre, che a differenza di quanto avvenuto in passato in circostanze 

analoghe, il Referendum venga svolto con metodi moderni e certificati. 

 

Vi ricordiamo che, in base al T.U. del 10 gennaio 2014 di Confindustria a cui la scrivente 

Organizzazione Sindacale ha formalmente aderito, l’eventuale accordo di modifica del C.C.N.L. 

Trasporto Aereo – parte specifica Vettori – dovrà essere sottoposta ad una ulteriore 

consultazione referendaria da indire successivamente. 

 

Vista l’importanza delle scelte a cui la categoria del Personale Navigante sarà chiamata, 

si invitano le OO.SS. in indirizzo ad allargare la partecipazione del comitato elettorale a tutte le 

Organizzazioni Sindacali aderenti al T.U. sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014 e a 

formulare un regolamento elettorale condiviso da tutti con modalità, tempi di voto e agibilità 

per tutti gli scrutatori ed osservatori al fine di garantire la massima partecipazione, 

trasparenza e democrazia nelle votazioni.  

 

La scrivente Organizzazione Sindacale essendo stata arbitrariamente esclusa da 

qualsiasi processo decisionale nella conduzione dell’ultima vertenza in Alitalia S.A.I. ha 

effettuato dal 14 al 17 aprile 2017 una Consultazione Online certificata sul prosieguo della 

trattativa sulle basi del verbale in oggetto aperta a tutti gli iscritti e simpatizzanti della Confael 

Assovolo Trasporto Aereo che ha visto la partecipazione di circa mille naviganti. 

 

Rimaniamo in attesa di un urgente riscontro. Distinti saluti.  
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