SEZIONE B
ASSISTENTI
DI VOLO

SEZIONE B - ASSISTENTI DI VOLO
PARTE I
COSTITtrZIONE DEL RAPPORTO E TIPOLOGIE CONTRATTUALI

L'assunzioi~e &gli Assisrenri di Volo è subordinata all'ossenanza deìls
disposizioni legislative e dei regulametiti vigcnti.

II ccintrarto di lavoro deve essere stipidatu per iscritto e d e ~ conicilere
e
Ir: seguenti
indicuioni:
a. generalità del l'Assistente di Volo;

b. la qualificaassegnata;
C. la base di servido:

d. la decurrenza dei colitratto e se questo 6 a tenipo determinato. la relatila
durata,
e. Ia durata dell'evenruale periodo di prova;
f. l'ammontare della retribuzione:
g. la data t. i l luogo di fonnalizzazione del contratto.
?

Nessuno può essere assunto senza la debita certificazioiie della iscrizioi~enel
Rcgistro dcl Pei-sorriilt.di Vcilo presso l'Ufficio bente dell'Aria.
Per l'assunzione, llAssistcntr di Volo è tenuto a presentare i seguenti documeriti:

-

-

-

Tessera e Libretto delle ~issicur~ziuni
sociali. ove ns sia in possesso;
Iscrizione al Registro del Personale di Volo;
Cenificato di nascita;
Certificato di Stato di Fa~niglia;
Certificato di Resjdrr.za:
Certificato di Cittadinanza;
Certificato di Carichi Pendenti;
Certificato PenaIe.

L'Assistente di Volo è tenuto a dichhrarc la sua resiJt.nzr-i, il SUO ahituale
domicilio ed il recapito telehnico ed a r,otificare ogni ruccessivo mutamento.

L'Assjstenrr di Volo ha l'obbligo del domicilio entro 50 chilometri da1 comune
dove è collocata la base di sewizin. Gli 3ercipor-i di hlalpensa, Linate e Berga

custituiscono un'unica base di
!'
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L'Assistente di Va10 si inipegna a svolgere l'atti~itàprofessionale per la S~cieràin
modo esciusi\ o; qualunque deroga devr: essere autorizzata per iscritto.

In ottemperanza a quanto previsto dalllart. 25 coinrna 2 della legge 1991 n" 223,
non rientrano nelle quote di risema stabilite dal conlma I del medesimo art. 25 le
assuilzioni relative alla ligura professionale delllAssistente di Volo. Pertanto tale
figura professionale d c l e ritenersi esclusa dalla suddette quote di riserva.
:il momento della assunzione l'azienda fornirà all'assis~ente di volo le rnodal ita
delle pniiz.ze assicurati\-e.
Art. 2 PEKIODO DI PROVA

L'assunzione può avvenire cori un periodo di prova non superiore a sei mtsi di
effettivo senizio. In caso di contratti a termine successivi costituiti per un numero
superiore a due non sarà prel-ista I'apposizione del patto di prova.

Il periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione
Non sono ammesse la proirazione, iie il rinnovo del periodo di prova, sa11.o
interruzioni derivami d3 cause di sen'izio.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi
contrattuali. Tuttavia Ia risoluzione del rapporto può avere luogo ad iniziativa di
ciascuna delle parti in qualsiasi momento senza preavviso né iiidsnnità.
Qualora la risoluzione del rapporto av\ enga durante il periodo di prova la
retribiizione e corrisposta per il colo periodo di sen'izio prestato.
Qualora alla scadenza del periodo di prova 11.4ziendanon proceda alla disdetta del
rapporto? 1 'Assistente di Volo si inteiiderà confermato in servizio.

I l servizio prestato duranie i l periodo di proi7a. seguito da conferma
anche tacita, è computato a tutti gli effetti nell'anzianita di servizio.
La malattia e l'infortiinici sospendono i l periodo di pro\d purché non abbiano
durata superiore al periodo di prova stesso. I1 trattamento economico e dovuto
coltasito fino alla scadenza del detto periodo di prova.
f

In caso di assunzione a terripo determinato i1 periodo di pro\ a e di mesi 2 in caso
di contratto di durata fino a mesi 6 e mesi 4 in caso di contratto fino a 12 mesi.

Art. 3 CONTRATTO .4 TEMPO DETERMINATO

T,'assiinzione con In qualifica "Assisrente di Vulri" può a\.vcnire con fissazione di
un termine. In tal caso il rapporto di lavoro è regolato dalle nornle del presente
contratto di Iavaru in quanto applicabili.
Ai sensi della norn~ritivavigente possono essere assuriti la\,oraiori con Ccintrattv a
tempo determinato oltre che per ragioni Ji carattere sostituti\ci anche nei casi di

seguito elencati :
-

punte di più intensa attività anche ciclica cui non possa farsi fronte con il
ricorso ai normali assetti produttivi aziendali connesse a richieste di mercato:

-

quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di sen-izi definiti o
predeterminati net wmpo e che non possano essere atturlti ricorrendo
unicamente ai normali assetti produttii-i aziendali;

-

effettuazione di quanti tà/tipol ogie di attività-operative cui non sia possibile far
f'ronte mediantr l'organico nomalrnenre disponibile;

-

punte di pju intensa atrivita, anche ciclica, derivante da particolari evenri e:o
condizioni di mercato che noti sia pju possibile evadere con i l ~iormale
organico stabile.

Ai fini delle ncirmr: vigenti si siabilisce che \a percentuale di Assis~entidi Volo
che posiiono essere assunti con Contratto di !ailo:ii a tempo determitiato non putrà
comunque superare, complessivamente, il 35% dell'organico PNC alla data del 31
dicembre dell'anno precedente di cui si effettuano Ie assunzioni: nei periodo
aprile-ottobre tale percentualr potrà essere elex ata in consjdcruione della minore
quantità di tempi determinati utilizzati nel periodo novembre-rnarto. La media
annua dovrà comunque rispettare la percentuale del 3 5% de1I'intert.i organico
YNC.
Le parti convengono che. a verifica del presente istituto, avverrà un incontro con
la RST'AV nel corso del niese di novembre di ogni anno.
Qiialura le parti ne rav~disinola necessità. la suddetta percentuale potrà essere
lariata. previa intesa delle parti stipulmti. in funzione deIle speciikhe esigenze
aziendali. Mediante intesa sindacale porranno altresi essere individuate ulteriori
ipotesi di ricorso al Contratto a rempo determinato.

Il contratto di lavoro a tempo determinato dovrà avere durata non infèriore a 3
(tre) mesi e non superiore a 1 0 (dieci) rncsi. Nella successjone di piu contratti a
termine. l'Azienda terrà conto del numero e della durata dei precedenti rapporti di
lavoro a tempo determinaici per quanto riguarda I'zssegnazione di contratti di
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Di norma, la Compagnia stipulerà i contratti a termine di durata maggiore con gli
addetti che abbianci nialurato maggiore atizianita attraverso precedenti rapporti di

lavoro.

Art. 4 CONTRATTO A TEMPO PARZIALE

Le parti condividono I'opportunita di dpplicare l'istituto del tempo parziale
quale strumento idoneo ad agevolare l'incontro tra domanda e offerta di
Lavoro; consentendo, peraltro, la flessibilità della forza lavoro rispetto ai
flussi di attività nell'ambito della settimana, del mese e dell'anno, nel rispetto
di qclan to previsto dalla legislazione vigente.
L'Azienda si riserva di accogliere le domande di assunzione o di
trasformazione compatì bilrnente con le esigenze aziendali.
I.'individuazione dei periodi di prestazione dell'attività lavorativa nelle
diverse forme di part-time disciplinate dai successivi punti sara concordata
tra la Compagnia, in relazione ad esigenze tecnico-organizzative, e
l'Assistente di VoIo, in relazione alle proprie esigenze.
Sono previste le seguenti tipologie di lavoro a tempo parziale:
a) presenza articolata nel corso deil'anno su base mensile con un minimo
di 1 mese e fino ad un massimo di 6 mesi di inattiviti [anche
consecutivi);
b) alternanza di tre settimane consecutive di attività lavorativa e di una
settimana d i inattiviti;
C)

alternanza di due settimane consecutive di attività lavorativa e di d u e
settimane di inattjvita.

Modalità di trasformazione del rapporto di lavoro.

I l personale a tempo pieno. in senizio a tempo indetermiriato ed appartenente alle
qualifiche diH.4ssistentedi Yolo Responsabile, Assistente di Volo Responsabile di
Seconda e di Assistente di Volo potrà fare richiesta di passaggio a tempo
parziale.
L'accesso dei lavoratori al tempo parziale ed il loro rientro a tempo pieno
a w e r r à in base ai seguenti criteri p$

1. dipendenti con figli o familiari conviven;i portatori di handicap

grave;
2. dipendenti genitori unici o affidatari;
3. dipendenticonalmeno 1 figlio di etàinferioreai 6 anni;

4. snzianità di servizio e anzianità anagrafica (per l'Assistente di
Volo];

5, anzianità di qualifica e anzianità anagrafica (per la qualifica
superiore);
I: perscinale a tempo parziats potrà richiedere il rientro a tempo pieno. trascorsi
minimo 12 mesi. A tali richieste verrà fornito riscontro positivo dalliAzienda
soltanto nel caso in cui Ie esigenze tecnico-organizzative lo consentano e
tenuto conto della presenza di nuove richjestc di trasformazioiie a part-time.
Le domande di passaggio a t e m p o parziale e di rientro a tempo pieno, che
verranno protocollate dall'azienda, dovranno essere fatte pervenire alla
compagnia entro il i agosto di ogni anno, per avere effetto, se accolte, a
partire 6al 1" Gennaio dell'anno successivo.

L'Azienda fornirà risposta sutl'esito delle domarde ai richiedenti, eritro e non
ohre il 30 novein bre.

La percentuale massima di organico a tempo parziale non putri, ctlrnunque,
superare i l 20% del personale a tempo pieno fermo restando e comunque
non oltre il numero dei mesi di inattività che la compagnia potrà assegnare.
Disciplina deI rapporto di lavoro a tempo paniaIe.
11 contratto di lavoro a tcmpo yattialz iicne stipulato per iscritto. I l personale a
tempo parziale puii richiedere t4ariazionicielle tnndalità e quantità di etfe~uazione
del part-tirne. secondo le procedure previste. .4 tali richieste verrà Nirnito riscontro

positivo dalla Compagnia nel caso in cui le esigenze tecnico-organj~zati~pe
lo
consentano e tenuto conto della mesenza di nuove richieste di trasformazione a
~ ~ a r l -me.
ti

5,'

..
.

I

.*

.
- 1

.

.

In caso di assunzioni di perscinale full-timz. la Cvnipagnia darà prrccdsnza al
personale con la stessa qiialitica con contratto di laviirci part-tinie, sitmprc che ne
abbia fatto richiesta scritta. L.'assistente di 1 oln assunto a renipo indeterminato
part-time potrà chiedere per iscritto la trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo pieno: la richiesta \erri presa in esame Jall'A7ienda in base alla data di
presentazione della stessa coiilpati tii lmente con le proprie esigenze tecnico
organizzative.

Ferma restando la predetemiinairione della collocazione calendariale dell'aitit.irà
lavorativa nell'ambito dell'arcn remporale preso a nfèrimentn, gli uvvicendanienti
verranno comunicati ai la~oratoria tempu parziale mediante la pubblicazione del

turno del mese.

L'accoglimcnto delle domande d'accesso alle diverse tipologie di part tjme,

ovkero di ripristinci della prestazione lavorativa da part time a fu11 time, avviene
cornpatihilmrntr con le esigenze tecnico organizzative dell'Azienda.

L'Azierida illustra alle Rappresentanze Sindacali Aziendali, entro i1 mese di
~icivetlihredi cigrii m o . le informazioni sui posti a tempo parziale ed a tempo
pietlci dispcinibili per la trasformazione.

lstituti retributivi e normativi.
In caso di contratto di lavoro a tempo parziale tutti gli istituti sia normativi che
retributi\,i sono diretimticnte riproporzionati in reluione alla ridotta prestazione
la\ orativa.

La retribuzione inensile sarà corrisposta nei soli mesi di prestazione 1ai:orativa.

I ratei della 13ma mensilita terranno computati sulla base dei mesi di semizio
programmati prestati ne1Iianno solare.

La spettanza annuale di ferie sarà dcterminaia. rispetto alla pre\,isionc.
contriittuale, proporzionalmente ai mesi di servizio prestato nell'anno ed i l periodo

di godimento delle stesse cosi riproporzionato. sarà comunicato drill'.Azienda cntro
i termini contrattuali.

Disposizioni finali,
I1 trattamento economico di malattia decorrerà u n i c a m e ~ t e per i
mesi/settimane di effettivo servizio programmato.
Durante i periodi d i inattività non vi P l'obbligo per il dipendente di
comunicare o certificare I'irifermiti eventualmente insorta 3 meno che la
prognosi di detta infermità Interessi anche i1 periodo di ripresa dell'attività;
in tal caso ai soli fini degli obblighi di accertamento medico-legali presso
III.M.L., il dipendente dovrà comunicare alla Compagnia I'infermita sin dal
momento del SUO insorgere.

In caso di malattia D infortunio insorti nel periodo di inattività che si
prolunghino anche nel periodo programmato di attività, il dipendente è
tenuto ad informare I'Azierida almeno cinque giorni prima della data
programmata di inizio attivita, salvo casi di impossibilità sopravvenrita,
rimai-iendci comunque fissato l'obbligo deil'osservanza cii t u t t i gli
adempimenti p~evistidalla normativa in m a t e r i a di assenze pcr malattia o
infortunio a decorrere dalla data programmata di ripresa del servizio.
Per il trattamento economico della maternità troveranno applicazione le
vigenti disposizioni di legge, I contributi previdenziali saranno dovuti, nel
rispetto del!c norme di legge, per i soli periodi di attività.
L'importo spettante a titolo di "Assegno familiare" sarà determinato in
dpplicazione delle norme di legge in materia. Ai fini del conteggio del periodo
di preawisa, sarà computata Ia s o m m a dei periodi programmati di ellet~ivo
servizio.

La normale d u r a t a dcile uniformi s d r i determinata sulla base dei per-iodi di
servizio effettivo.
II dipendente in part-time dovrà avere cura di rinnovare i documenti di
espatrio eventualmente
programmata del servizio.

L'Assistente di Volo è tenuto a ritirare i turni di servizio e le comunicazioni
aziendali presso il Centro Equipaggi prima della ripresa programmata
dell'attività, in tempo utile per effettuare regolarmente i servizi previsti.
Per gli istituti e gli aspetti non espressamente menzionati nel presente
articolo si rimanda alle vigenti disposizioni di legge.
[.'Azienda si rende disponibile ad illustrare alla RSUAV entro il 15 di Novembre
di ogni a m o , tutte le informazioni sui posti a tempo parziale ed a tempo pieno
disponibili per la trasformazione.

PARTE 11
SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
Ari, 5 - Divise - Indumenti Di Volo - Bagagli

L'assistente di volo ha l'obbligo di indossare durante il servizio la divisa prescritta
per la sua qual i fica e grado secondo le norme emanate in merito dalla Compagnia.
La vestizione è interamente a carico della Compagnia.

Per la perdita totale del vestiario in conseguenza di avvenimenti di volo. viene
corrisposta la somma di Euro 155:00 nel caso in cui il Assistente di Volo sia
comandato in semizio di durata inferiore ai 5 giorni e di Euro 235.00 nel caso in
cui i l Assistente di Volo sia comandato in servizio di durata pari o superiore ai 5
giorni. L'importo è uguale per tutte le qualifiche. Nel caso di perdita parziale o
deterioramento l'importo è proporzionale al danno subito.
Art. 6 - Qualifiche

Le qualifiche dei Assistenti di Volo sono le seguenti:
Assistente di Volo Responsabile
Assistente di Volo Responsabile di Seconda.
Assistente di Volo
L'Assistente di Volo Responsabile è l'Assistente di volo al quale è assegnata la
responsabilità di tutto il servizio di cabina svolto a bordo degli admm di
Compagnia, anche sotto il profilo commerciale.
I

Tale responsabilità iene esercirata con riferimento aIle a t t k i t a concernenti la
sicurezza e le Emergenze, al prodotto cotnplessivarnente erogato. alla sua
confrirmità agli stnndards di C~rnpag~ia:
al livello qualitativo zd all'cfficacia
deilo stessu. nonche cc111 rifcrimcnto al rispelto da parte di tutto l'equipaggio
addztro ai s e ~ i z coniplsrìientari
i
di bordo delle iegiilarnentaziuni azienilali. del
corretto s\-olgimento delle attività e della disciplina.

In parliculsre al Assistente di Volo Responsabile viene affidatn i! compito di:
- collaborare con la Struiru~aDirezionale competente dia desnizione degli
standards qiia l itativi ed al iuru miglioramento anche attraverso la
partecipazione diretta a ;peritiche iniziati\-e yreJispo.i.;e a tale scopo:

- collaborzre con

le Struliure Aziendali preposte 31 migiiora~ieriiodei
IicIIi addestrativi r: dei processi di comunicazi~ne attraverso la
partecipazioi-ie a specifiche iniziative predisposte a iale scopo:
- mantenere gli opportuni collegarnenti con il Comandante in tutte le fasi
operative collegate al ~ o l eo diirante le soste;

- garantjre nelle fasi operative collegate al volo e durante le soste 1a
prop"
aitivitd di coordinamento con g!i enti di Compagnia circa le
problematiche coniriicrciali inerenti il servizio di cabina, ivi comprese le
fasi di imbarco passeggeri :
- gestire. supewisionare e partecipare al senizio di bordo q ~ a n d o
necessario. con I'otiiettivci dell'oitirnizz;izionc Jel senizio al clicnte;
- curare i coritatti con i passeggeri per particolari problemi anche di natiira
commerciale;

- curare 1-addcctramcnto ~ 1 1 1 lavoro deil'cquip~ggiu di cabina e la
realizzazione dei processi valutativi di deno personale;
- ~ i g i l a r esulle attività complessive in cabina e sul corretto wolgimento
della prestazione del t 'equipaggio di cabina durante il sen izio, ~ l o n ~ h e
sulla vari,?zione di configuruiunz di cabina effetruata dagli assistenti di
\nIo ripunando gli eventi e i cornportdrnen~i anomali o contrari ai
regolamenti ed a113 Jiscip1:ria nei previsti rapporti. nunche segnalandoli
immediatamente al C'omandan te;

\
\

1

'.

- i inoltre rcbponriabiie ddle bendite di h r d o , quando previste e allorchi
operi come unico resp~insabile.

L'Assistente di Volo RcsprinsaFile di Seconda svcilgr i compiti deI1'Assi terlte di
Volo Responsabile nei voIi in cui operi come iinjco responsa 'ile.

',,.
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in cui sia prevists, sulla base delle disposizioni del presente contratto,

13

presenza dell'Assistente di Volo Responsabile, l'.-lssistente di Volu Responsabile
di seconda. ripcirta~idoallqAVR.ha i l compito di:

- nelle classi di senizio elo nelle aree dell'asromobilc affidate al suo
coiirdinarnento. gestire, supen isioniirr: t. partecipare al servi zio di bordo
quando necessario. con I 'obiettivo del1 'ottimiuaziune del semizio al

cliente:
- curare i cotitatti con i passeggeri per particolari problemi anche di natura
commerciale;

- curare l'addestramento sul la\-oro dell'equipaggio di cabina e la
realizzazione dei processi valutativi di detto personale:
- vigilare, nelle classi di servizio e!o nelle aree di aeromobile affidate al
suo coordinamento, sulle attività complessi ve e sul corretto svolgimento
della prestaziorie dell'equipapgio di cabina durante il servizio. riportando
gli eventi e i crirnportamenti anomali o contrari ai regolamenti ed alla
disciplina nei previsti rapporti. nonché segnalaiiduli immediatamente
al]' AVR.
- è inoltre responsabile delle vendite di bordo quando prcviste.

I-'Assistente di Volo ha il compito di
- assicurare la gestione delle eniergenze a bordo. secondo le procedure di
sicurezza;
- accoglitire i passeggeri a bordo ed assisterli durante le operazinni di
imbarco all'interno dell'aeriimiihiie e durante il volo;

I

- assicurare il semizio di bordo e la variazione di confipiirazione
aeromobile secondo le disposizioni ed i regolamenti aziendali;

,\

- cooperare con il/i Responsabileii nella gestione delle vendite a bordo.
quando prel-iste:

',

\

-

eseguire quanto previstci daile disposizioni aziendali per tiitto quanto
concerne i

Gli Assisirriii di Volo saranno adibiti agli aeroniobili della flotta szcondo lc
esigenze organizzative e nel rispetto deila vigente normativa.
Art. 7

- Passaggio di qualifica

,4i fini deI presente anicolo. I'anzianita riferita alla sola anzianità di vfkttivo
semizio cnme Assistente di Volo allc dipendenze della crimpagnia.

I1 passaggio da Assistente di Volo ad Assistente di volo Responsabilc di Scconda
avviene a giudizio dell'azienda, sulla base di criteri di valutazione e selezione
riconducibili alle capacita professionali ed umane quali ad esempio. requisiti
tecnico professionali. esperienza. caratteristiche personali, 1 alutazioni del le
prestazioni ed anziani tà aziendaìe.
Ai fini del passaggio è previsto un periodo di 'facente funzioni" stabilito !n:
a) 6 mesi consecutivi durante i quali I'Assisteizte di Volo Responsabile di

seconda facente funzioni abbia totalizzato almeno 350 ore di volo:
b) 900 ore di volo anche in piu riprese purché nell'arco di 24 mesi.

L'avvio a1 periodo di "facente funzioni" verrà formaIizzato con lettera scritta
da parte deIllAzicnda aII1A\' irireressato. con relatitci adeguimentii della

retribuzione.
Il pcriodo di asseiua dal semizio per maternità congela il periodo di "facente-

funzioni".
Agli ,Assistenti di Volo Responsabili di Seconda, che abbiano superato
positix-amente il periodo di facente-funzioni verrà riconosciiita la decorren~adi
qualifica come segue:

.

t

per i casi di cui al pt~ntcin) dalla data di inizio ft~nzioni;

per i casi di cui al punto h) con 6 mesi di retroattiviti:

v',

Verrà invece attribuita ia sola differenza di stipendio per il periodo di effettivo
s ~ o l g ~ r n e n tdelle
o
mansioni superiori ai candidati ritenuti non idonei durante lo
svolgimento del le futizicni.

L\

. .. i

Lc nonne di cui ai capoversi precedenti dei presente articolo si applicano alle
promozioni da Assistente di Volo Responsabile di Seconda ad Assistente di Volo
Responsabile.

h

I
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Art. 8 - FEKIE
1

L'Assistente di Volo ha d i r i t t o a feric nclla misura di treiild giorni di calendario. 11
periodo di ferie si incrementa di un
massimo di 5 giorni aggiuntiti.
i
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Li: ferie assorbono nsl periodo di godiniento le resti\ i t i ed i riposi mensili nella
ragions di 1 {un) giorno di rigoso ogni 3 Ctre) giorni di ferie.

Durante il periodo di ferie la Societi corrisponde aIl'Assistente di Volo la
iiumiale reiritiuzione nicnsilc.

l,e ferie verranno assegnate dall'Azienda tenendo conto delle disponibilità e
compatibilità organizzative ed operative.
Rel~~titanienteal periodo giugno-settembre. le ierie eientualincntc ricliicstt:
potramo essere concesse dalili azienda in misura non superiore a 10 giorni.
Le ferie devono esscrc asscgnats per is~ritiocon almeno trenta giorni di anticipo
sul!' i n i ~ i odel godimento delle stesse.

I1 godimento delle fcrje deve intendersi interrotto nel caso di supraggiunta
malattia che non nc: consenta la piena fruizione e che sia in ogni caso di durata
non inferiore ai i giorni. sempre che l'interessato ne abbia dato tempestiva
coniunicazione al1 'Azienda fornendo indicazione ilel luogo presso il quale puo
essere effettuata la imisita di controllo.
Nel caso di pagamentc delle ferie e\.entualmente non godute per risoluzioiie del
rapporto di Invriro. ciascun giorno di ferie ron goilutci sari proporzionalinentr
liquidato dividendo la retribuzione mensile con i1 divisore 30

Il periodo di ferie è computato ai fini dell'an7ianitii di servizio.
Art. 9

- SPESE DI TRASPORTO

L'Assistente di Volo deve provvedere a presentarsi in senizio presso
servizio con i propri mezzi.

13

base di

AIl'Assistente di Volo fuori sede compete il rimborso delle spese documentabili
sostenute per recarsi in a l k r p o al iermine dci seri,izio ed in aeroportcs all'inizio
del semizio ote l'Azienda non provveda al trasporto.

Art. 10 - TRASFERIMENTI

Oi-e ricorrano esigenze tecniche, orgariizzntive e produttive la compagnia puo

disporre il trasferimento dell'.4ssisrente di I'cilo.
Fermo quanto disposto dall'art.13 della legge 30011 970 per i trasferimenti
individuali, nei casi di trasferimenti collettivi relativi a parti rilevanti di basi
di semizio l'Azienda procederà ad illustrare preventivamente alle RSITAL' le
modalità di attuazione di trasferimenti che s i rendano necessari

Art. 11 - CONGEDO MATlUICIONIALE

In occasione della ~elsbrrizioncdel niatrimonio è concesso un congedo di 15
giorni consecutivi calendariali, a partire dalla data delle nozze. con decorrenza
della retribuzione mensile
Tale congedo non è computato nel periodo delle ferie annuali.
Entro 60 giorni dalla celebrazione l' Assistente di Volo deve consegnare
al l 'Azienda la czrtificazione di matrimonio rilasciala dal C'om une.
Art. I2 - ASPETTATIVA NON RETRIBUITA
-41PNC che ne faccia richiesta potrà essere accciidato. fatte salve le previsioni di
legge in materia, compatibilnit.nte con le proprie esigenze organizzative aziendali.

un periodo di aspettativa non retribuita. L'aspettritiva avrà l'effetto di sospendere
l'efficacia di tutti gli istituti contrxtuali.
r
l

I1 dipendente, fatto salvo casi specifici ed eccezionali. presenterà la richiesta in
oggetto almeno 60 giorni prima del presunto inizio del periodo di aspettativa
richiesto. La Società a ~ r cura
à
i infumare il PXC dell'esito della richiesta alnieno
30 giorni prima dell'inizio del periodo di aspettativa richiesto.
Art. 13 - ASSENZA PER .MALATTIA

L'assenza per infermi ta da malania'inhrtunio deve essere cornunjcatri e certificata
al1'Azienda irnmediarimientc non Appena insorga lo stato di infermità. sia all'inizio
che in caso di e\ entuale prosecuzions del periodo stesso.
- --.

L'Assistente di Volo e tenuto ad inheiare i l relativo certiticato medico entro il
secondo giorno Jall'inizio della malattia o della sua eventuale prosecuzionc, salvo
il caso di comprovato impedimento. comunicando con la massima tempestività la J,

'

,.%

in caso di inosservanza di quanto pre\isto ai precedenti punti 1 e 2. l'assenza si
considera ingiustificata.
L'Azienda ha diritto di far controIlare lo stato di malattia!infortunici ai sensi delle
igenii disposizioni di legge.
Qualora I'assistrnte di Volo durante l'assenza debba, per particolari nioti vi,
risiedere in luogo dikerso da quello reso noto alla Compagnia, ne dovrà dare
pre\'rnii\.a comunicazione, precisando l'indirizzo d o w potrà essere reperito.

1,'Xssistetite di Volo assente per rnalattidinfortunio è tenuto. iin dal primo giorno
di assenza dal la\,aro. a trovarsi nel domicilio comunicato alllAzienda, in ciascun
giorno. anche se domenicale o festivo, dalle h. 10.00 aile h. 12.00 e dalle h. 17.00
alle h. 19.00.
Conseguentemente l'assjctei~tedi Volo che, per eventuali s curnprotate necessità
di assentarsi dal proprio domicilio per visite. prestazioni o accertamenti
specialistici o per altri giustificati niotivi debba lasciare il domicilio. e non possa
oscenare tali fasce orarie. e tenuto a darne preventiva comuriicazjone alla
Compagnia.
La permanenza dellfAssistente di Volo nel proprio domicilio. durante le fasce
orarie come sopra definite. potrà essere verificata nell'ambito C nei limiti delle
clispusizioni di legge vigenti. Le disposizioni di cui ai precedetiti commi del
presente punto non si applicano ai casi di inidoneita dichiarati in occasicine delle
visite mediche ordinarie dall'istituto Medico LegaIe deIIIAeronautica MiIitare e/o

Eriti Pubblici previsti dalla legge.
Al termine del periodo di infermità. l'.Assistente di Volo dovrà forrnalizzare
attraverso certificato medico "definitivu" e comunicare aliiAzienda Ia propria
idoneità entro l'ultimo giorno di assenza.

Come previsto dalla vigente normativa in materia. nei casi di assenza continuato
per malartidinfortunio. superiore a 20 giorni, l'Assistente di i'olo dovrà sottoporsi
ad una 1 isita ~~leciicil
straordinaria presso l'istituto Medico Legale Jell'.4eronautica
Militare o gli Enti Pubblici previsti dalla legge: sarh cura dcill'istituto stesso. salvo
diversa disciplina di legge. accertare in questo caso l'idoneita alla ripresa del
servizio.

-j
k.,

L'Assistente di Volo impegnato i11 sttivith di senizio f'uciri sede, infermo per
sopra\,venuta malattia o jnforrunio. deve informare il Cotnandante e il
Responsabile deil'equipaggio di cabina ed attenersi alle stesse nonne di cui ai
punti precedenti. facendo riferimento agli Enti aziendali locali che sono
responsabili di fornire tutta

Art. I4 - TRATTAMENTO DI MALATTIA

In caso di ma1attia:inidonzità 1'12ssistente di L'o10 ha diritto alla consen'azicirie del
posto. in applicazions di un regime di comporto secco o per soniniatoria: per iin
periodo di 12 mesi.
In caso di nialattis.inidoneita per causa di servizio, ji partire dal primo giorno di
assenza e per i primi 8 inesi il dipendente percepisce la normale retribuzione
iile!rsile: per i successivi 3 mesi, il 30%.
111caso di malattia :inidoneità non per causa di servizio:a partire dal primo giorno
di assenza è corrisposto il 100% della normale retribuzione per i primi 6 ~iresi:
50'4 per i successivi 6 mesi.

Superato il periodo massimo di comporto, !'Assistente d i Volci dichiarato
temporaneamente inidoneo al servizio di volo da IML potrà chiedere l i t i periodo
continuativo di aspettati~~a
non retribuita, e priva di qualsiasi effeno ai fini
dell'anzianità, giustificato dalla permanenza dello statu di inabilità te1nporant.a
certificata da IhlL. fino ad un massimo di 12 mesi.

L'inidoneiti permaneriie dichiarita dall'lM1, determina la risciluzione di diritto
del rapporto di lavoro.

L'inidoneità degli Assisteriti di l'olo a svolgere la loro attività a bordo degli
AA!rn~n determina la risoluzione di diritto del rapporto di laiurc>.
IA3assistentedi volo in caso di inidoneità spccitica al volo e dichiarata dall'istituto
medicn legale, ha diritto ad essere preferito ~ielleassunzioni del personale niun
nai!igante qualora non abbia maturato titolo di riconoscimento di qualsiasi tipo di
pensione. I,(: parti convengono di incontrarsi per definire le soluzioni più adeguate
per la occupazione a terra del perscinalr: dichiarato inidoneo al volo. dove si
dovranno tenere anche in conto delle conoscenze professionali dallo stesso
possedute

\i

..

-=-

.

-7%

-

*..

.

, -L ,L,

...
.- .

C

>'

:1

.

+.
b

In caso di assunzione tra il personale non navigante (che costituisce novazione
oggettiva del precedente rapporto), il rapporto di lavoro terrà in ogni caso
rcgolainentato ai sensi della sezione D del presente contratto collrttivo.
Art. 16 - ASSICCRAZIONI

consegusnti a rischi di volo. a Iiorma delliart. 935 Cod. Nal-.. per i seguenti
capi tali :
a) per morte:
4.L'cori anzianira aziendale superiore a 18 mesi

A:'V con anziatiità aziendale inferiore ci pari a 18 mesi

f 154.937.00
f

87 795.00

b) per invaliditi permanente (gtnerica) assoluta:
A.:'Vcon anzimita azjendale superiore a 18 mesi

E 206.583,OO

AfV con anzianità aziendde infcriors a pari a 18 mesi

E 108.456.00

C)

per invalidità permanente (generica) parziale:

I capi tal i corrispondenti alle percentuali per la l i yuidazi rine degli infortuni, da
cui derivi l'invalidità permanente (generica) parziale. applicate dailfLVAIL a
nonna di legge; le dette percentuali sono riferite ai capitali assicurati per i casi
di in\ alidita permanente (generica) assoluta (punto I -ti).
Psr le perceiituali di invalidità pari o inferiori al dicci ptr cento i capitali
assicurati sono:

n/V con anzianità azitndale superiore a 18 mesi

f

A'V con anzianiti aziendale iiiferiore o pari a 18 mesi

f

19.063,OO
33.570,00

L'Assicurazione. inoltre, coinprerrde gli infortuni subiti dagli Assistenti di Volo
nei periodi detiniti "tempo di senizio" di cui aIl'art.. . .. . .

Oltre a quanto preiisto a1 precedente conlma, l'assicurazione comprende gli
infortuni subiti dagli :\ssisteriti di Vcilo nei periodi di riserva a domicilio, nei
periodi trascorsi fuori sede effettuati per conto della Compagnia. nonchi durante
i l tempo di trasferimento da1 domicilio all'aeroporto per l'effettuazione del
s r r l izio e viceversa.

conseguenti a malattie endemiche (tropicali) corirratte dagli Assistenti di Volc in
dipendenza del l'atti1ità di senizio svolta nelle arc'c gcografic.he i tidi~atccurne iali
dalla Organizzazioiiz MondiaIe della Saniti.

a l Per morte

k V con anzianiti iiziendaIe superiore a 18 mesi

E 87.798,iiO

A.V con anzia~iitauit.riJalti ir-ferioreo pari a I8 mesi

b) Per invalidità permnnente(generica) assoluta:

N V con anzianjtà aziendale superiore a 1 8 mesi

f 206.583,00

A X con anzianita aziendale inferiore o pari a 18 mesi

C)

E 1 08.456.00

Per invalidità permanente (generica) parziale:

l capitali corrispondcnti alle percentuali per la liquidazione degli jnfòrtuni. da
cui derivi l'invalidità permanente (generica) par7iale. appliczte dal l'Nr21L.
nonna di legge: le dctte percentuali sono riferire ai capitali assicurati per i casi
di invalidità permanente (generica) assoluta.

Per le percentuali di ini,alidità pari o inferiori al dieci per ceiito, i capitali
assicurali sono:
,&'V* con artziattirà azie~idulesrrperiore a 18 mesi €

A / C ' c a n a ~ z i n n i f 9 r r z i e i i d a l e i n f e r i o r e o p o r i ~ 1 8 n t c l s i € 33.570,OU
Per invalidità permanente specifica (ii~abiliràpermanente al volo). dichiarata per

Militare la
che questi non abbiano diritto

qualsiasi ragione dall'lstituto Lledico Legale dell'Aeronautica

Cnmpagnia assicura gli

\

49.063,VO

I

. ,

alla maggiore liquidaziurie conseguerits rill'invalidi tà permanente (generica)
assoluta o parziale, per i seguenti capirali:

I

ETA'

1 Fino a 30 anni

,

Fino a 40 anni

I

Fino a 50 anni

---

1 Fino a 60 anni

I

1

C.A.

I

1 E 51.646.00 !

1f

41.317.110

1

I

i € 30.987,OO

1 € 18.076.00---l1

Con le frasi:

-

-'fino a 52 anni" si intende: fino alla data di compimento dei 52" iituio di rtri;

- "finci a 53 'anni'' si intende: da un giorno dopo la data di c ~ m p i m e n t udei 5 2 '
anno di età fino alla data del compiniento del 53" anno di eli:
- e così via per le frmi successive tino a 59 anni;

-

"fino a 60 anni" ';i intet~de..da un giorno dopo la data dei compimento dei 59"
anno di età fino alla data di compimento dei 60" anno di età ed eventualmente
oltre.

L'assicurnzione per le malattie professionali e effettuata solo in quanto
obbligatoria per legge nei limiti da questa fissati.

i:

C 'i

"'\\Q

I

Inoltre la Compagnia, indirettamente attraverso fondi od enti
mutualistici esistenti o all'uopo costituiti assicura gli AA.VV con
contratto a tenipo indeterminato per prestazioni sanitarie integrative al
Senizio Sanitario Nazionale, per un onere massimo pari ad euro 432
per assistente di volo.

Art. 17 - SERVIZIO DI LINE.4

I . Sistema Diarie
A. Diaria di linea

Il rimborso delle spese per semizio di linea a n e r r a sulla basc del

la liquidazione dell'irnporto giornalitro verrà riconcisrliuta al
navigalite che abbia ~naturaroun tempo di ser~izio~assenza
fuori
base ugliaie o superiore a 12 ore effittive iiell'arcu della giornata
{ 00.01-24-00):

la liquidazione dell'importo orario. pari ad l i1 2 dell'irnporto
g,ornalisro. \,erri riconosciuta al navigante che abbia maturato un
tempo di seri ir,io!msenza iiiori base inferiore a 12 ore nelI'circo
della giornata (00.01-24.00). calccilando tale itiiporto in base
all'effi.ttivo numero di ore prestate con arrotondan-iento alla
rnezz'ora siiccessiva.

m

t'impono giornaliero ed orario maturati con le mndalita di
calcoIo sopra indicate. viene di seguito indicato:

!\ importo
I

I
8

-T

Giornaliero

1

Orario

I3,5

l
1

-42

-1

I

B. Basi cstere

I1 sistema. delineato ai precedenti capoxmersi.si applica, in caso di dislocazicins
del naxigante in base estera. considerando il tempo di permanenza nella base
interamente come tempo di senizio/assenza:

C. Diarie non di linea

*

J

\

Lc modalita di computo dcllc diaric indicate al puillu 1. ~engcinoapplicate
anche alle attività non di linea.

Agli Assistenti di Volo cui siano attribuiti incarichi nella struttura pressii la
propria base di senizio e che possano beneficiare delle struttiire fisse a
disposizione del personale, non verrà corrisposta Ia diaria, salvo Ie giomatc in
siii siano impiegati in senizio di linea.

h/

In caso di risen-a al campo non utilizzata all'assistentz di vola e ricrinosciutc?
esclusivamente un buono pasto del valore di curo 5.24.

1

!

Le diarie maturate dal naligante: indiprndentemenit: dal tipo di atti1 ita
effettuata. verranno nornialmente liquidate con le compereilze del fugl io
retribuziotie del mese successivo.
2. Pernottamcn ti

Per pernottamenti di tutti gli .4ssistenti di \'o10 senza distinzione di grado. tanto

iri

Ilalia chc alI'zstero. l'alloggio è provveduto a cure e spese della Compagnia in
idonee strutture alberghiere di categoria di almeno 4 stelle, con camera doppia
uso singola con bagno o doccia.
A d . 18

- DISPOSIZIONI E REGOLAhIENTI AZIENDALI

'Tcnuto conto della speciiicita del rapporto si fa ritkrirnento a quanto dispo*iro
dall'art. Q05 C . rav.
Oltre al presente contratto colleaivo. 1' Assi~teiiic di Volo dcvc osservare le
disposi7ìoni ed i regolamenti stabiliti dalla Compagnia entro i liniiri della l e g g ~e
del presente Coritratto Collenivo.

I regolamenti aziendali devono essere ponati a conoscenza dell' Assistente di Volo
mediante i mezzi di comunicazione in uso.
PARTE III

REGOLA,MENTAZIONE DI. IMPIEGO
Art. 19 - COhIPOSIZIOKE EQLrIPACCI

I . La composizionz degli cquipeggi di cabiria degfi acromobili di Cumpagrria P

la seguente:
.4LROhlOBII,I DI hIEDIO RAGGIO E CORI'Ti RAGfiTO
1.

1 Assisterite di Volo Responsabiie di Scconda o 1 Assistente di Volo
Respcinsahile e 3 Assistenti di Volo. per gli aeromobili con pih di
1 50 posti per passeggeri

2.

Per gli aeromohili con configuraziurie con meno di 1 i 0 posti per
passeggeri. la composizione prel-ista 6 1 Assistente di Volo
Responsabile di Seconda o 1 .4ssislrnte di Vclo Respunsabile e 2
Assistenti di Volo

3.

Per gli aercimobili con configurazione ccin meno di t00 posti per

Rcspullsahile di seconda o I t\ssistents di Volo Responsabile e I
Assistente di VoIo
4.

Per gli aeromobiii con configura7,ione cori meno di 50 posti per
passeggeri, la composizione prevista k di 1 Assistente dj Volo
Responsaliilir di seconda o 1 .Assistente di Volo ResponsabiIe o di I
Assistente di Volo

In propammazicine potrà esser? indifferentemente previsto I'irnpisgo di u ~ i
AVR di Seconda o di un AVR.

[n bse operativa pnirà essere utilizzata ulla composizione equipaggio con
fungjbilita tra .4ssistente di Volo Responsabile di Seconda'Assisieiitt. di Volo
Responsabile e Assistente di Volo. sia nel senso ddl'impiego di Responsabili
o Responsabili di Seconda come Assistenti di Vola. siz ne! senso dell'impiego
di Assistenti di Voi0 comc Respuilsabilb'Resp~nsabi~i
di Seconda.
In fàse operativa e fermo restando il rispetto delle normatii.~vigsiiri, per
assicurare I'efkttiviti e la puntualità dzl servizio cari garantita
dall'eqr~ipaggiola parte1ir.a del volo, anche daIla base di arniamcnto. con W
equipaggio ridotto qiialora la riduzioiir sia dovuta ad indisponibi li ta
irnproh~isa di membri deil'equipsggio, ariche pcr cwsc ciperarive!
maniiestatasi in termini di rempo che non consentano la sua sostituzio~e.
AEROMORILI DI LUNGO R4CiGIU

i

1.

.4eromobile B 777: 1 Assistente di Volo Responsabile. I Assistente
di L'o10 Responsabile di Seconda e 9 Assistenti di Volo. In caso di
coniìgiirazione '.al1 econor-i~y", previsto solo un Assistente di Volo
Responsabiie e il numero degli Assistenti di Volo 2 ridotto a 8.

2.

Aer~rnobile l3 767!A330: 1 Assistente di Volo Responsabile. 1
Assistente di Volo Responsabile di Seconda e 6 Assisieriti di Volo.
In caso di cnnfrgurazione "al1 eco~-iurny", è prrvis~o so10 un
Assistente di Volo Responsabile e il numero dcgli Assistenti di Volo
e ridotto a 5 .

3,

In considerazione di specitiche esigenze commerciali per alcune
desti~azjonjè prevista ia possibilita di pnigramrnare l'utilizzo fino a
2 Assi~tentldi Volo di nazionalita straniera impiegati scco~-idcile
normative estere applicabili. Kel rispetto delle dicposizinni di legge.
detti Assi stenti di VIJ10 conci3nono alla composizione
dell'eqiiipaggio di c u i ai puiiti 1 e 3 precedenti. L'impiego di questi
,Zssistsnti di Volo è prevista per le rottc per:da il Giappone. Ia Cina
l'India. Ulteriori
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In fase operati~ac fermo restando il rispetto delle nomiative vigenti. per
assicurare i'ef'fettivita e la piititualita del serr,izici sarà garantita
dall'eqiiipaggio la partenza del volo? anche dalla base di arman~ento,con un
equipaggio ridotto qualora la riduzioiie sia dovuta ad indispunitiilità
improvvisa di nieinbri Jeli'zquipaggio, anche per cause operative.
manifestatasi in termini di tempo che non consentano la sua sostituzione.
Ari. 20 - Orario di lavoro, tempo di sewizio, tempo di volo, riserva.

Per ciò che attiene a definizioni. limiti giunialieri: liiliiii periodici e riposi minimi
si fa riferimento a quaniu stabilito in materia dai L-igenti rcgcilamenti
internuionali, europei e nazionali.

Gli orari pre\,isti de\.ono consentire di terminare i voli entro ii periodo di servizio
di v010 massimo permesso. A tal fine nella progra~nmazione mensile deile
turnazioni l'Azienda prevedrà un Periodo di Servizio di Vrilo (FDP) massimo
giomalicro ridotto di 30 niinuti rispettri a quelli di cui al comma 1.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 6 del regolamento integrativo al Capo Q
deI1'Allegato III del Reg. (CEE) n. 3922.'1991 relativo ai diiterci impieghi di
riserva, nel caso specifico di semizi di riserva che non siano prestati presso la
iiormale sede (risetia in aeroporto) l'assistente di volo deve presentarsi al campo
entra 90 minuti dalla notifica.
Art. 21 Riposi

I,a spettanza di riposi per ciascun Assistente di \!o10 viene fissata in 30 giorni per
ogni trimestre di riferimeiito. I riposi assorbono te domeniche e- le festività
previste dalla vigente normati\-a di legge. I trimestri di riferimento sono:
feb.:.mar'apr; mag/giu!lug; agoisetlott: novidiclgen.
I l numero minimo di riposi prcigramrnabilj nel mese viene fissato a 8.

Di questi giorni di riposo 2 nel pericido estivo irnaggio,ottobre) e 3 nel pericido
invernale (novernbre,aprile) d e ~ o n o essere considerati inarnovibili e sono
iridividuatj dalla azienda nei turni mensili. renuto conto delle richieste
dr1l'Assistente di Valo. coiripatibilrncnie cun le esigelire organizzative ed
operative.

'

I.'Azienda

i11 operativo

per esigenze di sen-izio può spostare, rinviare o cancellare

un numero rnassinio di 4 riposi programmati del mese, fèmo restando quanto

stabilito per i riposi inarnovibili.

I riposi non goduti tieI trimestre di riferimento, fino s conwrrenza dei 30
coniranualmente pre\.isti. potranno. a scelta dell'Assistentr
Volo, essere

E.-

WL

riassegiinii sisl trimestre successivo. in aggiunta a quelli gia spettanti. o liqiiidati
con u n compenso sostitutit.~costituito da 1 2 0 della retribuzione mensile
maggiorata del 50°/o.
Nel caso in cui l'Assistente di Volo sia coiliaitato nel giorno di riposo e si renda
disponibile all'impiego nel gicirrLostesso il riposo non goduto potri, a scelta del
Assistentc di Volo, essere riassegnato nel trimestre successi\~o,iri aggiunta a
quelli già spettati. o essere liquidato con un compenso sostitutivo costituito da
1 2 0 della reti buzione mensile maggiorata del 7 5 O . G .

1,'assenza (anche per malattia. inforturiio, aspettativa, ecc.) programmata nel turno
mensile assorbe 1 giorno di riposo ogni 3 giorni programrnc~ti.
I.,'assenza (anche per rnalania. infortunio, aspettativa. ecc,) comunicata
successivamente alla progr~rnmazionedel turno assorbe i riposi progranimati sul
turno e sovrapposti all'sssenza stessa.
Uno dei giorni di riposo dovrà essere accorciato il giorno antecedente quel10
iissatci per la 1-isita medica. Il giorno della visita medica non sarà considerato né

riposo iié servizio.

Il Assistente di Volo in addestramento non di linea ha diritto a 6 giorni di riposo
al mese.

Art. 2 1 - Addestramento

Teriuto conto delle iimo\.azicini teciiolcigiche i: delle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti, le parti convengono sull'opportunità di ricorrere all'utilizzo
delle nuove tecnologie multimrdiiili - anche a distanza - nell'erogazione di attiviti
fomative ed addestrative, destinate al Personale Navigante.

In tale quadro, fermo restando quanto attualmente preiisto in tcrniini di
addestramento tecnico. porrà essere prevista atti vita di Formazione a D i s t a n a
(FAD) fino ad un massimo complessivo di 20 ore annuali. Per la frui~ionedi tale
attività, i! personale potrà utilizzare tanto le proprie risorse tecnologiche quanto le
postazioni a raIe scopo predisposte nei locali aziendali.

PARTE IV
RETRIBUZIONE
Art.

22 STIPENDIO MENSILE
-

Agli .4ssistenti di Volo è corrisposto lo stipendio mensile, i.orrisposto per I 4
mcnsilità. modulato sulla base dell'atizianita di servizio nelle misure indicate nel le

I

i

. --; -4

,4gli Assistenti di 1'010 che siolgotlo servizio di volo coine membri effetti[ i di
equipaggio è garantito per 12 mensilita il pagamento di un'iridennita di \.cilo
minima garantita. il cui importo è modulato sulla basc. dell'anzianita di senizio
secondo quanto srabiliro nelle tabelle E, F. G allegate.

Ciascuna ora di volo effettuata è compensala ciin la corresponsione di
un'indenniià oraria di volo integrativa il cui inipcirtci 2 modulato sulla base
dell'anzianita di senizio e della tiprilogia di volo (coriotnieJio raggio e lungo
r3g.i~)) secondo quanto stabilito nelle tabelle allegate:

- ASSISTENTE DI VOLO RESP0NS.-IBILE
- ASSISTENTE 111 VOLO RESP0NSABIi.E
- ASSIS'TEN'I-E111 VOLO

l'abella E

DX SECONDA

Tabella F
Tabellii Ci

L'indennità di 1,010 integrativa è pagata con la retribuzione del mese successivo a
quello in cui sono effettuate le ore di volo cui i riferita e non concorre alla
determinazione degli istituti retribiitil i riflessi e differiti.
.Ai sensi del precedente capovrrsu. per ora di volo effettuata s'iiltenile l'ora di
voli) hlock to hlock schediilatii.

Gl'irnporti dell'iniizrinità oraria di vciio integrativa sono articolati in 5 scaglioni
orari e non sunci tra loro cumulabili.

Agli Assistenti di I'nlci t. corrisposta, nel mese di dicembre, una tredicesima
rnensiiità e nel mese di giugno una quattordicesima mensilità costituite dallo
stipendio rncnsife.
In caso di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno. l'Assistente di
Volo che abbia superato il periodo di prova, ha dirjrro a tanti dodicesimi
del l'ammciniare della trediccsima e della quattordicesima metisilità quanti sono i
mesi di seriizio prestati; la frazioiir di mese pari o superiore a quindici giorni e
computata come mese intero.

La tredicssima e la quattordicesima msnsilita formano parte integrante della
retribuzione agli effetti della determinazione dei contri burf,di prpidenza e delle

