
 

Confael Assovolo 

 

AUGURI DI BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO 
La struttura sindacale della Confael Assovolo augura a tutti un Buon Natale e un Felice annuo nuovo.  

Il 2017 è stato un anno molto particolare per la nostra categoria che ha affrontato con dignità e composta 
determinazione un referendum che poteva portare ad un disastro in termini occupazionali e professionali. Abbiamo 
pertanto contribuito con il Fronte del NO a limitare i danni, insieme a USB e alla CUB.  

Nel 2018 ci aspetta una ben altra situazione che sarà molto probabilmente condizionata e determinata dal risultato 
delle votazioni Politiche Nazionali, in quanto Alitalia è un’azienda strategica per la nazione, e da quanto le Organizzazioni 
Sindacali potranno incidere sul percorso di privatizzazione o nazionalizzazione della società Alitalia e sopratutto sul 
rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale Navigante, pertanto dal prossimo mese costituiremo 
un gruppo di lavoro per lo studio e definizione del nuovo impianto retributivo, contenuto nella nostra piattaforma per 
il rinnovo contrattuale già elaborata e consegnata all’azienda più di un anno fa, a cui potranno partecipare liberamente 
tutte le teste pensanti che vorranno dare un loro contributo.  

Noi faremo la nostra parte.  

Abbiamo già inviato centinaia di deleghe sindacali all’azienda al fine di poter partecipare alle trattative in base al Testo 
Unico sulla Rappresentanza Sindacale. Probabilmente dal mese di Gennaio 2018 troverete la trattenuta sindacale in 
busta paga dei contributi sindacali necessari per il sostegno dell’attività della struttura sindacale, nel contempo Vi 
invitiamo ad effettuare i versamenti dei contributi dovuti fino al 31.12.2017 nei modi utilizzati fino a ora. Chi non avesse 
ancora consegnato la Nuova Delega Sindacale è invitato a trasmetterla via email o consegnarla con sollecitudine ad un 
delegato ed entro la fine dell’anno. 

Informiamo tutti coloro che hanno richiesto al Centro Servizi l’assistenza per l’insinuazione al passivo che possono 
richiedere la ricevuta dell’avvenuta consegna della documentazione come da procedura.  

Vi informiamo inoltre che abbiamo riscontrato degli errori di calcolo sulle buste paga nel periodo che va dal mese di 
maggio fino al corrente mese di dicembre 2017. Dal giorno 8 gennaio 2018 sarà attivato su www.assoconfael.it un 
sistema online per poter procedere alla verifica delle buste paga, con un piccolo contributo che vi sarà richiesto in 
convenzione, al fine di verificare l’effettivo errore e provvedere al ricalcolo delle corrette indennità dovute. Sarà 
necessario inviare le ultime 7 buste paga e le buste paga del periodo che va da gennaio 2016 al mese di Aprile 2017. 

Siamo una grande squadra. Continuate a sostenerci.  

Grazie a tutti. Uniti si vince. 


