ACCORDO SGT, TRATT AWENTO APPLICABILE

AL PERSOfiALE GZA' DTPENDE'JTE DA SOCIETA' DEL G RKPPO ALIT.4LIA

I1 personale già dipendente da Società del Gruppo Alitalia vierie assunto in CAI cori
anzianità di senrizio decorrer,te dal giorno di assunzione fatto salvo quanto di seguito
previsto.

PERSONALE DI VOLO (PNT - PNC)

In attuazione degli accordi 14 settembre 2008 per il PNT con qualifica di Comandante e
Pilota e pcr il PFC s i cciiivjene yuanro segue:
-

-

-

ai fini dell'applicazioiie delle tabelle retriburi\,e CAI a ciascun lai,oratore viene
inizialinente a t t r i h u i t ~ il rrattamento economico C.41 corrispondente 3 quello
previsto per il numero di anni di anzianiti riconosciuti presso ciascuiia azienda
del Grrrppc ?il ttaiia al momento della cessazione del rapporto di la~,orv;

a pariti di attikita di \:cilo effettuata mensilmente, al personale di voi0 (PUT PNC) compete individiialmeiite un trattamento mensile cntiiplcssico noli iiiferiore
al 93% di quello precedentemente spettante (PYT; stipendio, indennità di volo
rnininia garantita, ivg, diariz di linea; PNC. stipendin. indenriirà di iolci miriima
garantita, ivg, diarie di linea ed ore maggiorate) wlla base della qua5fica e
dell'anziaiiitA posseduti: nelle cocierà di provenienza del Gruppo Aliialia a l
rnomento dell'assunzione presso CAI (cosiddetto "paramerrn"). A tal firir sarà
smibuita. fino a concorrenza di detto "paraiiietro". una "itidenniri di volri ex
ristrurturazione" per dudici mcnsilith il ~ u\alore
i
unitario niccsile sarà pari alla
differenza tra i l suddettci "parametro" ed il trattamento dovuto-1-n Tpjjlicalione
delle tabe1.e retrihutive CAL:

al personale di tulo viene peraltro individualmente riconniciiita. sulla base del
wnsuntivc del holato effettivo annuo, una "indenniti di volo integrativa arinua':
alla condizione di cui alla taheIla sottoriportata. L'importo massimo di detta
iridennid, che sarà cdn-ispusta iii dz~irnicorrclati al superaniento di c~ascunadi
dette soglie, è determinato dalla differenza tra il trattamento annuo (PNT:
sripendin. indennità di ~ o l oniinirna g:irantita, ivg, diaric di r n e a ; PNC: stipendio,
indennità di volo minima rrarantita, ivg. diarie di l i n e ~ dore maggiorate)
precedentemente spettante al personale di ~ o l o~ulla base della qualifica e
dell'anzianita possedute nelle sucietà di provenienza del Gnippo Alitalia prima
dell'assunzione presso C.4 I ed il tratramento annuo effetti! amcnte percepito.

--

L'indennità di volo integrativa annua è suddivisa in
progressivarriente determinata come da tabella che segue:

PNT LR

PNT LR

decimi e

sarà

PNC

L'importo dovuto del l-indennità di volo annua in~egratila. riei decinii
e\enruaIrriente spellanti. k corrisposto coi] le competenze dcl mese di fel~braio.

-

-

L'indennità di volo ex rictrurturazione e I' indenniti di volo iii~egrati\,aaiiriua
sono prive di effetti riflessi e di trascinamento (quali. ad esempio: n1,alaltia. ferie.
meiisilit8 aggiuntive, TFR, efktti di previdenza integrativa i .

C'on riferimento alla lista di anzianita viene con\ entionalrncnte risrinosci uta da
C,4i I'anzianitri maturata presqn l'azienda di provenienza.

PERSONALE DI TERRA

In attuazione degli accordi 14 settembre 2008 per i l Personale di 'I-erra si c ~ n k i e n tquanto
i
cegue:

$
l i

-

- -

-.

le =guerrti ioci retributiie del trattamento Alitalia maturate prima della
assunzione in C
confluiranno in una singola voce "superminimo
ristrutturazicine" erogara per l I mensilita e .priva di effetti riflessi e di
trascinameriio (quali. ad esempio: malattia, ferie, festijrità, ~nensilitàaggiuntive.
TFR retrrbuzione utile ai fini del computo delle maggiorazioni. effetti di
p r e ideri~a
~
integrati~a):

-.
-

-

-

P

-

o

Scatii

G

EDR '92

..

o EDR '96 (nei valori attualmente appiicati)

.

.

-

-

-P

-

-

Elemento ex Accordo '88

fini della determiriazione del numero massimo di scatti di arizianita ( 7 scatti)
che i lavoratori potranrio maturare in applicazione del CC'L CAI si terra coiitci
ticgli scatti di anzianità già maturati presso ciascuna azienda del Gruppo Alitalja
al rriomento della cessazione del rapporto di lavoro.

si

