
NORWEGIAN: ‘EMERGENZA COVID-19’ -Ricorso alla 
CIGS per gli Assistenti di Volo 

  
ANPAV, insieme alle altre sigle sindacali, a valle di un confronto con la società in corso per effetto dell’emer-
genza CORONAVIRUS, al fine di fronteggiare la situazione di crisi che ha determinato il blocco delle opera-
zioni (la cui durata è solo stimata) e l’impossibilità di previsioni circa la ripresa del traffico (il crollo delle preno-
tazioni ha effetti ancora non stimabili), ha concordato con l’Azienda la sottoscrizione di un accordo di Cassa 
Integrazione Guadagni Straordinaria, ai sensi del D.lgs 148/2015 e dal D.M. 94033/2016. 
  
L’accordo di CIGS avrà durata annuale (17.4.2020 - 16.4.2021) e riguarderà i 322 lavoratori della Base di 
Roma Fiumicino, di cui 246 Assistenti di Volo (e 76 Piloti). 
  
Al fine di far fronte alla situazione eccezionale, la CIGS verrà inizialmente assegnata a ‘0 ore’ (intero mese 
senza attività di volo/altre attività). Le Parti si incontreranno con cadenza bimestrale per monitorare l’anda-
mento del traffico, per verificare la rimodulazione e la gestione operativa del programma di cassa integrazio-
ne, nonché la presenza di presupposti che consentano l’eventuale reimpiego dei lavoratori. 
  
Dal punto di vista economico, NORWEGIAN anticiperà gli importi della ‘Cigs base’ previsti per la generali-
tà dei lavoratori italiani, secondo la tabella che segue, tenuto conto della durata della prestazione lavorativa: 

E’ prevista l’integrazione del ‘Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema ae-
roportuale’ (per un importo complessivo - aggiuntivi ai valori di CIGS base indicato in tabella - pari 
all’80% della media delle 12 retribuzioni precedenti) : seguiranno informazioni per la compilazione 
della documentazione eventualmente necessaria utile per l’attivazione dei pagamenti che verranno 
emessi da INPS.  
  
Nelle prossime ore sarà diffuso un vademecum che illustra nel dettaglio il funzionamento della CIGS e gli ef-
fetti di carattere normativo-economico, fornendo riscontro ai quesiti che abbiamo ricevuto in queste ore dai 
nostri associati. Elaboreremo delle FAQ (domande/Risposte) e delle indicazioni per ‘leggere’ la busta paga 
con le nuove voci. 
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