
 

 
 

 

 

 

 

                               Un accordo… 

                                          Tira l’altro... 

 

Lasciati alle spalle il referendum del 4 dicembre e l’esperienza del governo Renzi, gli scenari 

politici ed economici che si prospettano a breve sono molto confusi. Per quanto riguarda la 

vicenda Alitalia, la perdita dell’appoggio incondizionato fornito fin qui dal governo alle decisioni 

aziendali rappresenta senza dubbio un punto di svolta che potrebbe portare ad un atteggiamento 

meno intransigente circa il peggioramento delle condizioni lavorative. Etihad sta giocando una 

partita su diversi tavoli in Europa, i suoi molteplici interessi economici devono trovare una 

sistemazione coerente con il nuovo scenario, mentre sta per scadere l’accordo con AF/KLM. 

Nell’attesa che la situazione si chiarisca, è molto probabile che il CdA del 12 dicembre decida di 

non scoprire le carte sul piano industriale né di forzare la mano sul rinnovo contrattuale, sugli 

esuberi o sulle esternalizzazioni. Tutto fermo in attesa delle elezioni, verosimilmente in 

primavera. L’unica cosa che sembra data per scontata è che il prossimo contratto debba 

rappresentare l’ennesima débacle economica e normativa per la vittima designata, il personale 

navigante Alitalia. Questa fase presupporrebbe la massima prudenza da parte di tutti: registriamo 

invece l’ennesimo atto “pavido” da parte del panorama sindacale sempre pronto a siglare accordi 

vaghi su argomenti di nessuna urgenza che incidono negativamente su una situazione 

contrattuale già abbastanza intricata. In presenza di vertenze aperte sulle violazioni delle 

composizioni equipaggio, si cerca di far passare per un vantaggio economico quello che è 

semplicemente un aumento dei carichi di lavoro ed un ulteriore elemento di divisione della 

categoria. In questo periodo Confael Assovolo sta cercando di ricompattare una categoria 

sfiduciata e allo sbando con proposte concrete e rivendicazioni legittimate da leggi e normative 

Italiane ed Europee, oltre che a pressare una azienda attualmente divisa al suo interno su tutto. 

Lo sciopero del 15 dicembre deve rappresentare il nostro rifiuto della logica del 

compromesso al ribasso: non si tratta con chi persevera nelle violazioni! Non si firma nessun 

accordo con chi sistematicamente si appropria dei nostri diritti! Fermiamoli finché siamo in 

tempo, le motivazioni del nostro sciopero, con il percorso iniziato da diversi mesi le conoscete già. 

Di fronte a tutte le gravi vertenze mai affrontate, ai colleghi licenziati, alle violazioni delle leggi e 

del contratto ribadiamo il concetto referendario del NO GRAZIE.  

 

DIAMO UN SEGNALE FORTE  

IL 15 DICEMBRE SCIOPERIAMO TUTTI 
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MODALITA' DI SCIOPERO  

15 dicembre 2016 

 

Lo sciopero di 24 ore riguarda il Personale Navigante di Cabina Alitalia SAI operante nelle 

Sedi Aeroportuali e Basi operative di Roma Fiumicino, Milano Linate e Milano Malpensa. 

 

Lo sciopero interesserà tutti i voli in partenza, orario di decollo, dalle ore 00.01 alle ore 

23.59 dalle basi di armamento di Roma Fiumicino, Milano Linate e Milano Malpensa. 

 

Gli Assistenti di Volo non sono tenuti a comunicare in anticipo all'Azienda la loro adesione 

allo sciopero. Recandosi sul posto di lavoro o da casa si considerano in sciopero. 

 

VOLI GARANTITI 

Saranno garantiti i voli con orari di decollo rientranti nelle fasce dalle 07.00 alle 10.00 e 

dalle 18.00 alle 21.00 del 15 dicembre 2016. 

Gli atri voli garantiti e attività di emergenza saranno comunicati da ENAC. 

Tutti i voli garantiti saranno operati fino ai limiti dalla normativa Europea Flight Time 

Limitations - EASA  prevista a seconda della tipologia del volo. 

 

NORMATIVA DI RISERVA 

Il personale di riserva programmata, accettata la comunicazione dell'attività da parte 

dell'ufficio operativo, si reca con le solite modalità al CREW BRIEFING CENTER e, in caso 

il volo non sia garantito, aderirà allo sciopero. 

 

PERSONALE IMPIEGATO IN ATTIVITÀ NON DI VOLO 

Il Personale Navigante di Cabina Istruttore Tecnico, Facilitatore Human Factor e CRM 

Trainer può aderire allo sciopero. Si sciopera anche sulle attività di addestramento Tecnico 

e/o Professionale. 

 

ALLA FINE DELLO SCIOPERO 

Per coloro che erano titolari di un avvicendamento di più giorni, si metteranno a 

disposizione dell'Azienda a partire dalle oo.01 del 16 dicembre 2016 per ricollegarsi 

all'avvicendamento originario o per una variazione o per attività di riserva per i rimanenti 

giorni dell'avvicendamento. 
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