
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) Premesse. 

Molti osservatori specializzati, supportati dai dati di traffico del 2015 resi 

disponibili dall’E.N.A.C. sul proprio portale – www.enac.gov.it - nel corso 

dell’anno 2016, ritengono che nel corrente anno e negli anni successivi dal 

2017 fino al 2020 i passeggeri che transiteranno negli aeroporti nazionali 

italiani aumenteranno del 4% annuo. L’Aeroporto di Fiumicino ha superato i 

40 milioni di passeggeri e ospita oltre il 25% del totale del traffico nazionale 

che è stato di 156.965.253 nel corso del 2015. Per il settore Trasporto 

Aereo pertanto saranno anni di crescita di volumi di traffico passeggeri e 

cargo, quest’ultimo ( merce + posta ) è stato più consistente come crescita, 

che dovranno spingere le Compagnie Aeree a riorganizzare, efficientare ed 

effettuare investimenti per qualificare e migliorare il settore. Comunque la 

continua trasformazione cui il trasporto aereo nazionale è progressivamente 

sottoposto necessita, a nostro giudizio, di una stabilità e un urgente 

intervento a livello di Governo. Prima fra tutte la sostenibilità dei 45 

aeroporti commerciali italiani e la presenza di Compagnie Aeree Low Cost 

negli aeroporti Internazionali di Roma Fiumicino e Milano Malpensa. Nello 

scenario Europeo, in cui si inserisce il fattore della concorrenza, diventa 

essenziale considerare il “fattore lavoro”, con la sua qualità, le sue 

competenze, le sue necessità e i suoi bisogni, quale l’elemento centrale 

intorno a cui costruire la sfida della competitività del servizio, senza dover 

intaccare i livelli di sicurezza e di qualità fin qui raggiunti e unanimemente 

riconosciuti. La piattaforma di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di 

Lavoro del Trasporto Aereo 2017/2020 – Parte Generale e Parte Specifica 

Vettori - discussa e approvata dagli attivi nazionali e regionali dei Delegati 

delle Organizzazioni Sindacali della CONF.A.E.L. , CONFAEL TRASPORTO 

AEREO e CONFAEL ASSOVOLO TRASPORTO AEREO, intende porre, 

all’interno del quadro brevemente descritto, gli elementi di innovazione dello 

strumento fondamentale del governo dei rapporti di lavoro, quale è il 

C.C.N.L. , includere con pari dignità tutti i Lavoratori ed estendere i diritti, 

tutele e salario contrattuale. Pertanto lo strumento attraverso cui si deve 

raccogliere e vincere questa sfida è un Contratto di Lavoro che coniughi la 

capacità di governare la inevitabile trasformazione dello scenario del 

Trasporto Aereo europeo nei prossimi anni con l’obiettivo di costruire 

relazioni industriali che perseguano il miglior equilibrio possibile fra le 

esigenze di performance aziendale e le aspettative dei lavoratori. 



Tutte le iniziative che si configurano nel senso contrario a questi principi 

vanno respinte.   

In tale contesto la CONFAEL TRASPORTO AEREO e la CONFAEL ASSOVOLO 

TRASPORTO AEREO ritengono necessario perseguire modelli di tipo 

partecipativo che qualifichino in tal senso positivamente i rapporti tra le 

Parti, ai vari livelli e con vari strumenti.  

A tal fine si individuano, quali valori del C.C.N.L. :  

a) la centralità della contrattazione collettiva nella gestione delle 

problematiche e dell’evoluzione del rapporto di lavoro;  

b) la strategicità del sistema di relazioni industriali quale strumento di 

governo dei processi aziendali;  

c) Il riconoscimento, la valorizzazione e lo sviluppo delle competenze delle 

lavoratrici e dei lavoratori; 

d) l’individuazione di un assetto relazionale che sia sempre più fattivamente 

orientato alla prevenzione ed al superamento dei motivi di conflitti;  

e) la funzionalità di un assetto contrattuale coerente ad una dinamica delle 

relazioni di lavoro orientato alla crescita economica e ad un sostenibile 

sviluppo occupazionale. 

Il raggiungimento di tali obiettivi può essere ottenuto attraverso un 

confronto su proposte che abbiano come orizzonte la dimensione europea 

nella quale si muove la concorrenza del settore Trasporto Aereo, le sue 

ricadute sui posti di lavoro, e l’elevato grado di professionalità espresso dai 

Lavoratori e Lavoratrici che operano all’interno del Gruppo ALITALIA SAI.. 

2) Decorrenza e durata. 

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Trasporto Aereo – Parte 

Generale e Parte Specifica Vettori ha una durata di quattro anni, sia per la 

parte normativa sia per la parte economica, e decorrerà dal 1 gennaio 2017 

e scadrà il 31 dicembre 2020. 

3) Relazioni Sindacali. 

La stabilizzazione del sistema relazioni industriali è la condizione 

imprescindibile per estendere i diritti a tutti i lavoratori e consentire sviluppo 

e crescita. In applicazione di quanto stabilito dagli accordi interconfederali in 

materia di rappresentanza sindacale è fondamentale implementare un  

sistema di relazioni basato sull’applicazione degli accordi su: 

-  Rappresentanza e rappresentatività;  

-  Informazione e Consultazione. 



4) Tutele sociali.   

a) Individuazione di specifiche politiche di Genere e per la Famiglia.  

b) Definizione di una normativa, inserita nel Contratto, che disciplini in 

modo chiaro ed univoco la fruizione di benefici e permessi collegati alla 

tutela della salute, paternità, maternità, handicap e loro relativo 

trattamento economico.  

c) Previsione di una disciplina che tuteli il nucleo del familiare del 

dipendente deceduto durante il periodo di servizio, anche attraverso 

apposite procedure di assunzione dei figli.  

d) Esclusione dal periodo di comporto delle malattie professionali e degli 

infortuni sul lavoro. 

5) Servizi Assistenziali.  

a) Definizione di nuovi istituti, coerenti con i principi e le opportunità 

previsti per la fornitura di servizi ricreativi ed assistenziali; 

b) Individuazione della possibilità di istituire, asili nido aziendali o la 

possibilità di condividere l’utilizzo di asili aziendali già presenti nelle sedi 

aeroportuali. 

6) Ferie. 

a) Modifica del conteggio delle ferie per il personale navigante e senza 

assorbimento dei riposi mensili;  

b) Definizione di nuovi criteri per la concessione delle ferie previste nel 

periodo estivo con particolare riferimento al numero, non inferiore a 15 

giorni e alle modalità temporali di richiesta, concessione o negazione.  

c) Ferie rigenerative: attivazione dell’istituto delle ferie rigenerative per la 

Categoria dei Naviganti. 

7) Benefit. 

Previsione di benefit ordinari e straordinari da somministrare al personale 

del Gruppo ALITALIA SAI quali ad esempio buoni benzina, convenzioni con 

operatori di telefonia, prestiti agevolati, leasing di autovetture etc. etc. 

8) Assicurazione Sanitaria e Infortuni. 

a) Implementazione delle polizze assicurative, dei capitali assicurati e delle 

garanzie  previste per il Personale Navigante del Gruppo Alitalia SAI.   

b) Recupero dell’atto fondante l’istituzione della Polizza Sanitaria per i 

dipendenti del Gruppo ALITALIA SAI, al fine di consentire la partecipazione 

delle OO.SS.LL. alle modalità di definizione della Polizza stessa. 

 



9) Previdenza Complementare. 

Dato l’impegno preso in sede di CCNL Parte generale e Parte Specifica 

Vettori, vista la Parte VI – Previdenza - , visto l’accordo del 24 maggio 2016, 

nuovo sistema di previdenza complementare, fermo restando quanto 

stabilito dall’art. 1 commi 3 e 4 del D.lgs. 164/97, in forza dell’accordo del 

12 settembre 1997 e successive modifiche, frutto della contrattazione 

collettiva, riteniamo plausibile un riordino della contribuzione al FONDAEREO 

dal parte del Personale Navigante come segue: 

a) estensione del disposto normativo D.lgs. 164/97, art. 1 commi 3 e 4, e 

successive modifiche a tutto il Personale Navigante in forza nel Gruppo 

ALITALIA SAI; 

b) contribuzione minima a carico del Personale Navigante iscritto pari al 2% 

della retribuzione utile ai fini del TFR; contribuzione a carico delle Società, 

per ciascun iscritto al Fondo, a prescindere della tipologia contrattuale 

del singolo, pari al 4% della retribuzione utile ai fini del TFR; 

c) contributo aggiuntivo straordinario previdenza complementare pari al 2% 

della retribuzione utile ai fini del TFR ovvero la fruibilità di Benefit o 

Servizi, per lo stesso importo, da stabilire secondo forme di non 

concorrenza del reddito del lavoratore dipendente come previsto dal 

dispositivo di legge di stabilità 2016; 

d) Recupero dell’atto fondante del FONDAEREO al fine di consentire la 

partecipazione di tutte le OO.SS.LL. alle modalità di definizione delle 

regole amministrative e di controllo del Fondo stesso. 

10) Welfare aziendale, diritti, conciliazione dei tempi di vita e lavoro. 

Occorre meglio conciliare le norme contrattuali che regolamentano le 

esigenze sociali, sanitarie e familiari delle lavoratrici e dei lavoratori e le 

esigenze organizzative dell’azienda. 

In quest’ottica è opportuno oggi prevedere un rafforzamento del welfare 

aziendale che consenta di contemperare i tempi di vita e lavoro. 

Si richiede di rendere strutturali, e non più facoltative, le ore di permesso 

retribuito in caso di documentati esami clinici, visite e interventi 

specialistici e la fruizione di permessi per gravi eventi. 

Si richiede inoltre una analisi approfondita su: 

a) Formazione professionale per tutti i lavoratori; 

b) Congedi per la formazione; 

c) Congedi retribuiti per malattia figli; 



d) Permessi per eventi, cause particolari, per nascita di figlio; 

e) Inidoneità definitiva alla mansione; 

f) La gestione del Part Time; 

g) Rivisitazione della disposizione contrattuale inerente al periodo di 

conservazione del posto di lavoro in caso di malattie particolarmente 

lunghe e di specifiche patologie ed eventuale integrazione economica 

del medesimo periodo per tutto il personale Navigante; 

h) Fruizione di permessi per i lavoratori disabili e loro familiari; 

i) Azioni positive per le pari opportunità e non discriminazione. 

11) Procedimenti disciplinari. 

La definizione di un sistema disciplinare costituisce il presupposto 

essenziale per la gestione trasparente del modello organizzativo aziendale. 

Il potere disciplinare deve essere esercitato nell’ambito di una procedura 

stabilita dal contratto nazionale che ne definisca con precisione le fasi, i 

termine e i contenuti delle sanzioni. 

Le sanzioni devono essere definite in maniera graduale e commisurate alla 

gravità delle violazioni e degli addebiti contestati ed accertati. 

12) Trattamenti economici, diritti e normative Personale Navigante. 

Si propongono, per la categoria del Personale Navigante, le linee guida per 

un rinnovo contrattuale per i dipendenti del Gruppo ALITALIA SAI. Si è 

voluto seguire il concetto di garantire alle famiglie un maggior reddito sia 

inteso come stipendio base ( parte imponibile INPS ) che come 

sommatoria di tutte le altre voci migliorabili, con l’adeguamento ai canoni 

generali di normativa contrattuale delle Compagnie di Bandiera Europee. 

Si richiede pertanto: 

a) La costituzione delle RSU e riduzione del 50% costo permessi sindacali; 

b) Must Go retribuiti al 50% dell’ora di volo; 

c) Ciascuna ora di servizio retribuita con maggiorazione oraria fino a 12 h; 

d) Ciascuna ora di servizio di riserva pagata con maggiorazione oraria; 

e) Maggiorazione oraria straordinaria per servizio di volo oltre le 12 ore; 

f) Adeguamento indennità di DIARIA e pagamento disgiunto dalla busta 

paga tramite Carta di Credito ricaricabile; 

g) Commissione Alberghi per controllo qualità e servizi aggiuntivi; 

h) Servizio Breakfast gratuito in tutti gli Alberghi; 

i) Aumento della retribuzione base ai fini pensionistici e utile ai fini del 

TFR, e aumento della scala retributiva annuale fino ai 30 anni; 



j) Riposi mensili non movibili come da legge e nel numero di 10 ( dieci ); 

k) Avvicendamenti di medio raggio con impiego massimo di 4 giorni; 

l) Spallette di riposo prima e dopo i giorni di ferie; 

m) Giorni di ferie contrattuali nel numero di 30 più aumenti triennali; 

n) Divieto di Side Letter sul C.C.N.L. e obbligo di divulgazione di variazioni  

e accordi a mezzo e-mail aziendale 

o) Perequazione ore di volo mensili e annuali, con controllo di apposita 

commissione bilaterale; 

p) Prevedere una indennità di Maggiorazione Notturna per il servizio 

notturno dalle 22.00 alle 08.00; 

q) Prevedere una indennità di Maggiorazione Straordinaria per il servizio in 

estensione. 

r) Prevedere nuove qualifiche per gli assistenti di Volo. 

13) Sicurezza ed ambiente di lavoro. 

Al fine di rendere più stringente l’impegno per la sicurezza nei luoghi di 

lavoro si richiede di ampliare la normativa esistente con i seguenti punti: 

a) elevare il numero delle ore annue a disposizione di ogni singolo 

rappresentante per la sicurezza e il numero di R.L.S. ; 

b) la formazione quale elementi imprescindibile per ridurre gli infortuni e le 

malattie professionali del settore, minimi formativi per le diverse figure; 

c) un luogo riservato agli R.L.S. , in cui possa essere custodita la 

documentazione inerente l’esercizio dei propri compiti, per favorire 

l’accesso alla documentazione e all’aggiornamento degli stessi.  

14) Aumento economico. 

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ha la funzione di tutela dl 

reddito di lavoratori. Per il quadriennio a venire, 1 gennaio 2017 – 31 

dicembre 2020, si richiede un aumento adeguato al potere di acquisto del 

salario dei lavoratori. 

 

In caso di accordi in PEJUS obbligo di referendum tra i lavoratori appartenenti 

alle categorie interessate. 

 

LE SEGRETERIE NAZIONALI 

CONFAEL TRASPORTO AEREO  

CONFAEL ASSOVOLO TRASPORTO AEREO 

 


