
  

                                              

INCONTRO CON GRUPPO ALITALIA su TURNAZIONE E 
MODALITÀ OPERATIVE CIGS ALITALIA SAI e CITYLINER / VARIE 

In data odierna ANPAC e ANPAV, insieme alle altre sigle sindacali, hanno incontrato in 
videoconferenza ALITALIA per l’analisi della turnazione del mese di aprile e problematiche 
varie. 

In apertura di confronto sono stati richiesti approfondimenti in materia di fruizione di 
congedi straordinari COVID e Permessi 104 aggiuntivi. 

Sul primo dei temi, ALITALIA ha confermato la propria teoria secondo la quale i congedi 
straordinari hanno le medesime modalità applicative di quelli parentali; pertanto,  a solo 
titolo esemplificativo, per la Società, in caso di assenza di attività fra due distinti periodi 
di congedo, le giornate fra essi ricomprese si trasformano in congedo (ad eccezione di 
CIGS già assegnata). Stanti le medesime regole, l’utilizzo di congedo straordinario 
ridurrebbe il monte ferie annuale! 

Abbiamo tenuto a precisare che lo spirito della norma (quantità aggiuntiva e retribuzione più 
elevata rispetto al congedo classico: 50% vs. 30% o 0) é a sostegno della genitorialità e non 
a sua penalizzazione. Basti pensare agli effetti della conversione retroattiva: non prevista dal 
collega, può generare perdita economica…. (viene tolto un riposo che vale 30, sostituito da 
un congedo COVID che vale 15). 

In considerazione del fatto che la chiusura degli istituti scolastici sarà quasi sicuramente 
prorogata, richiederemo agli enti competenti un chiarimento applicativo. Nel frattempo 
abbiamo ribadito che tali congedi devono essere contrassegnati da un codice specifico 
anche per favorire il rimborso previsto dalla normativa. 

In materia di permessi legge 104 aggiuntivi, abbiamo richiesto chiarimenti sulle modalità di 
riproporzionamento in caso di PT / CIGS (se calcolato sul mese solare o sul bimestre di 
riferimento). 

In materia di isolamento domiciliare disposto dalla Società nel caso di contatto 
certificato con soggetto positivo al COVID19 (sono numerosi i colleghi interessati) 
abbiamo richiesto  di ‘accomodare’ la decorrenza dell’assegnazione dei permessi codice 
PRS, assegnandoli a decorrere dall’evento e senza soluzione di continuità (non comprendo la 
sola attività lavorativa, lasciando invariati eventuali giornate di ferie e riposi): il permesso 
sanitario è equiparato alla malattia, la malattia non ‘salta’ ferie e riposi!  



A seguire ALITALIA ha dato un dettaglio circa l’utilizzo della CIGS per il prossimo mese di 
aprile. A seguire i numeri di dettaglio, divisi per base è qualifica: 

• SCM 
Organico complessivo:                             184 unità         -     160 FCO / 24 MXP 
Organico operativo *:                               160 unità         -     152 FCO / 23 MXP 
CIGS assegnata:                                         67 FTE **       -       57 FCO / 10 MXP 
Giornate medie assegnate (max 11):         (da 8 a 11) FCO / (11) MXP 

• CM 
Organico complessivo:                             577 unità          -     438   FCO / 31 MXP / 108 LIN 
Organico operativo:                                 497 unità          -      384  FCO /  26 MXP / 87 LIN 
CIGS assegnata:                                       156 FTE            -     114   FCO / 10 MXP / 32 LIN 
Giornate medie assegnate (max 11):        (da 4 a 8) FCO / da 8 a 11 MXP / (da 6 a 9) LIN 

• AAVV 
Organico complessivo:                             2443 unità       -    2032 FCO / 152  MXP /  259 LIN 
Organico operativo:                                 2031 unità      -     1702  FCO / 127 MXP / 202 LIN 
CIGS assegnata:                                         711 FTE        -      584   FCO / 52 MXP  / 75 LIN 
Giornate medie assegnate (max 11):        (da 4 a 9) FCO / (da 8 a 11) MXP / (da 6 a 9) LIN 

* Organico che non considera aspettativa, lunghe malattie, Part - Time 
* * Full Time Equivalent 

••• RIASSEGNAZIONE ATTIVITÀ IN CASO DI CANCELLAZIONE 
Abbiamo richiesto, pur in un contesto di assenza quasi totale di attività di volo, di perseguire 
modalità di assegnazione di attività in caso di RES/RRR che tengano conto dell’attività 
cancellata e del monte ore previsto (es. ci sono colleghi che hanno 0 ore di volo) 

••• ALITALIA CITYLINER  
Nonostante la richiesta di utilizzo del l’ammortizzatore decorra dal prossimo 23 aprile, la 
CIGS (in presenza o meno di accordo sindacale) non verrà assegnata da subito in operativo. 
Si attenderà il confronto ministeriale per poi valutare le soluzioni più idonee.  

L’azienda convocherà entro il giorno 2 aprile un confronto dedicato anche per analizzare gli 
effetti dell’assegnazione di CIGS sull’impianto contrattuale della società, che vede la 
protezione della retribuzione, sensibilmente più bassa di SAI, con il famoso meccanismo 
delle 63H). A seguire nel dettaglio, l’organico PNC di ALITALIA CITYLINER. 

Organico complessivo:                           188 unità         -     126 FCO / 62 LIN 
Organico operativo:                               164 unità         -     106 FCO / 58 LIN 
  
Roma, 31 marzo 2020                                            ANPAC         ANPAV


