


ALITALIA: FNTA, PERMANGONO TUTTE LE CRITICITÀ OPERATIVE 
DELLA ‘REGIONAL’ CITYLINER, FRA CARENZA DI PERSONALE DI 
CABINA, IMPOSSIBILITÀ MOTIVATE AL MIGLIORAMENTO DELLA 
QUALITÀ DELLA VITA DEI NAVIGANTI, INCERTEZZE SUL PROSSIMO 
FUTURO E LO STALLO PROLUNGATO IN MATERIA CONTRATTUALE.
 

Roma, 14 gennaio 2019

L’FNTA (Federazione Nazionale Trasporto Aereo), che riunisce i piloti e gli 
assistenti di volo di ANPAC, ANPAV e ANP, a valle dell’incontro appena conclusosi 
con il management del Gruppo Alitalia, esprime un giudizio sostanzialmente 
negativo in quanto le proposte di miglioramento avanzate dalla Società, in risposta 
alle nostre ripetute sollecitazioni, non rispondono alle reali esigenze , che ribadiamo 
‘sono di minima’, avanzate in nome e per conto dei Lavoratori di CITYLINER. 

Pur apprezzando gli sforzi dalla Società, che hanno generato un’immissione di 
risorse a tempo determinato aggiuntiva rispetto al ‘budget 2019’ previsto (2 unità 
Assistenti di Volo), rimangono pressoché immutate le condizioni di lavoro 
complessive dove risulta, per assurdo, ‘impossibile’ modificare le condizioni di 
trasporto previste negli scali di MXP e GVA dove, per andare in hotel dopo anche 
12 ore di servizio, bisogna fare... la fila con i clienti dell’hotel! 

Poca cosa è la proposta di accogliere 8 richieste di Part - Time per gli Assistenti di 
Volo in quanto, peraltro con il meccanismo dell’ ‘auto tassazione’ (‘essendo stanco, 
chiedo il PT per volare di meno e fare meno turni pesanti’), esclusivamente per i 
beneficiari della modifica contrattuale potrebbe determinarsi l’alleggerimento del 
turno...

L’allarme notificato dalle scriventi ha difficoltà ad arrivare in modalità diretta (dal 
dipendente alla società, attraverso il canale del ‘Fatigue Report’) in quanto la 
difficoltà di compilazione della modulistica rimane elevata. 



E le ‘soft rules’ proposte dalla stessa ALITALIA non trovano, al momento, alcun tipo 
di formalizzazione / messa ‘nero su bianco’, così come è normale che sia a 
risoluzione di criticità operative conclamate (introduzione ‘regole di impiego’, 
previste in tante altre realtà aeronautiche similari).

Nonostante l’Azienda sostenga di poter fornire ulteriori elementi in occasione 
dell’incontro già programmato per giovedì (nella lettera di convocazione ricevuta  
ha anticipato di voler ‘illustrare delle iniziative per il Personale Navigante’), offrendo 
un calendario per approfondire ulteriormente le criticità , riteniamo che CONTINUA 
A NON ESSER PERCEPITO L’ALLARME SULLE CONDIZIONI DI LAVORO DI 
CITYLINER, che continua ad essere obbligata, per ragioni di marketing, a lavorare 
l’attività offerta, variabile di mese in mese.

IN ASSENZA DI UN’ ANCORA PIÙ CONCRETA ASSUNZIONE DI 
RESPONSABILITÀ DA PARTE DELLA GESTIONE COMMISSARIALE AI SUOI 

MASSIMI LIVELLI, che generi effetti migliorativi immediati e tangibili , ci 
vedremo costretti a CHIARIRE con i competenti RIFERIMENTI GOVERNATIVI.

Forniremo adeguata informativa sulla prosecuzione de confronto che si terrà a 
partire dal 17 gennaio. 
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