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e, pc,               MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
                        c/o Segreteria del Ministro 

Direzione Generale dei rapporti di lavoro e Delle relazioni industriali 
Divisione IV – Diritti sindacali e rappresentatività Contrattazione collettiva e 
costo del lavoro  
Divisione V – Disciplina del rapporto di lavoro e Pari opportunità  
Divisione VI – Controversie di lavoro  

e, pc,               MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI  
                           c/o Segreteria del Ministro  

e, pc,      INPS - Fondo di Solidarietà Trasporto Aereo  
            
e, pc,                 FILT CGIL  

              FIT CISL 

              UILTRASPORTI 

              UGL TRASPORTO AEREO 

Oggetto: Vostra lettera del 21 marzo 2020 con oggetto “CASSA INTEGRAZIONE SALARIA-

LE IN DEROGA ex artt. 19 e 22 Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 – causale COVID-19” 

Rif. Email aziendale al Personale del 23 marzo 2020 

In merito all’oggetto e alla comunicazione aziendale di cui a riferimento, facciamo seguito 

alla nostra precedente comunicazione del 20 marzo u.s. (All. 1) per ribadire che, a parere 

delle scriventi, non vi sia, al momento, totale chiarezza sulle modalità applicative dell’am-

mortizzatore sociale da voi richiamato e da applicare al Personale Navigante che rappresen 



tiamo.  

A tal proposito e a conferma della assoluta necessità di inequivocabili chiarimenti da parte 

dei Ministeri competenti e dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale INPS, vi alleghiamo una 

nostra lettera in merito del 21 marzo 2020 (All 2). 

Pertanto, dovendo anche registrare una sostanziale mancanza dell’auspicabile confronto e 

condivisione sul tema in un momento cosi delicato per tutto il trasporto aereo, Vi diffidiamo 

dal procedere con l’applicazione di quanto da Voi comunicato al Personale Navigante che 

rappresentiamo al fine di evitare indebite trattenute stipendiali che potrebbero non essere 

compensate dall’erogazione dell’ammortizzatore sociale qualora non fosse deliberato e au-

torizzato a favore della Vostra Società.  

Nel ribadire la piena disponibilità ad un immediato confronto sul tema, rimaniamo in attesa 

di un urgente riscontro. 

Distinti saluti. 

Roma, 23 marzo 2020                                     

ANPAC   -  ANPAV


