
                                                           

                                                                                          

Roma, 21 luglio 2016 

A:          COMMISSIONE di GARANZIA dell’ATTUAZIONE della LEGGE sullo SCIOPERO nei 

SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI Mail segreteria@cgsse.it  

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI 

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro 

Divisione VI Fax 0646834023 Mail dgtutelalavorodiv6@lavoro.gov.it  

MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI Fax 0644234159  

OSSERVATORIO sugli SCIOPERI Mail osservat.sindacale@mit.gov.it 

A:         Gruppo Alitalia SAI – CityLiner Mail alitaliasai.pec@gruppo.alitalia.it  

OGGETTO:  DIFFERIMENTO sciopero del Personale Navigante (Piloti e Assistenti di Volo) del Gruppo Alitalia 
SAI (Alitalia SAI e Alitalia Cityliner) al giorno 6 settembre 2016, dalle ore 00.01 alle ore 24.00 

Le scriventi Associazioni Professionali e Organizzazione Sindacale,  

- avendo esperito e concluso con esito negativo le procedure di raffreddamento di cui alla Legge 146/90 e successive modifi-
cazioni in data 30 maggio 2016 (Prima Fase in sede aziendale) e in data 14 giugno 2016 (Seconda Fase in sede ministeriale) 
sui temi: 

• sviluppo Professionale PN Regional – Corto/Medio Raggio (cessione attività a vettori terzi - wet lease) 
• problematiche Personale Navigante pendolare • applicazione normative EASA FTL – fatica operazionale 

• violazioni contrattuali e problematiche gestionali Piloti e Assistenti di Volo • licenziamenti Personale Navigante; 
• problematiche base Milano (Linate e Malpensa) • attenzioni sociali: azioni unilaterali aziendali su maternità e disabilità 

- avendo effettuato la prima azione di sciopero il giorno 05 luglio 2016 dalle ore 11.01 alle ore 15.00, nel constatare l’assenza di 
positive soluzioni ai temi oggetto della vertenza, 

- avendo proclamato la seconda azione di sciopero del Personale Navigante (Piloti e Assistenti di Volo) del Gruppo Alitalia 
SAI (Alitalia SAI e Alitalia Cityliner) per il giorno 23 luglio 2016, dalle ore 00.01 alle ore 24.00 . 
  
-  avendo successivamente ricevuto vs. indicazione immediata / comunicazione Protocollo n. 0010884 del 2016-p 13 d sciope-
ro del 23/7/16 alitalia sai pos. 1465/16 e conseguentemente riformulato la seconda azione di sciopero del Personale Navigan-
te (Piloti e Assistenti di Volo) del Gruppo Alitalia SAI (Alitalia SAI e Alitalia Cityliner) per il giorno 23 luglio 2016, contenen-
done la durata dalle ore 10.00 alle ore 18.00 . 

- avendo ricevuto, in data odierna ordinanza ministeriale 186 T del 21 luglio 2016 - scioperi del 23 luglio 2016 che ordina il 
differimento ad altra data del'aziome di sciopero indicata al punto precedente, 

DIFFERISCONO  

la seconda azione di sciopero del Personale Navigante (Piloti e Assistenti di Volo) del Gruppo Alitalia SAI (Alitalia 
SAI e Alitalia Cityliner) al giorno 6 settembre 2016, dalle ore 00.01 alle ore 24.00 

Lo sciopero interesserà tutti i voli del Gruppo Alitalia SAI (Alitalia SAI e Alitalia Cityliner) in partenza dal territorio nazionale, 
fermo restando il rispetto della vigente normativa (Regolamentazione Provvisoria, 146/90, 83/2000). 

Presidenze – Segreteria Nazionale  
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