



Roma, 3 febbraio 2022 

Spett.le 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it 
  
Spett.le 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILI 
segreteria.ministro@mit.gov.it 
  
Spett.le 
FONDO DI SOLIDARIETÀ TRASPORTO AEREO E SISTEMA AEROPORTUALE 

c.a. Dr. Aldo Bevilacqua 
aldo.bevilacqua@digitando.com 
  
Spett.le 
INPS 
Direzione centrale Ammortizzatori sociali 
c.a. Dr. Luca Sabatini 
luca.sabatini@inps.it 
  
ALITALIA SAI - CITYLINER IN A.S. 
amministrazionestraordinaria.pec@gruppo.alitalia.it 
  
Segreterie Nazionali 

FILT CGIL 
filtcgil.segreteria@postecert.it 
  
FIT CISL 
fitcislnazionale@postecert.it 
  
UILTRASPORTI 
segreteriagenerale@pec.uiltrasporti.it 
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UGL TRASPORTO AEREO 
ugltrae@pec.it 
  
FAST CONFSAL 
sg@pec.sindacatofast.it 
  
  
Oggetto: attuazione programmi di riqualificazione Personale Navigante ex Alitalia SAI – 
Cityliner – sviluppo occupazionale a favore del personale in cassa integrazione. 
  
Dando seguito ai proficui incontri già avvenuti in sede del Ministero delle Infrastrutture a 
partire dal mese di ottobre 2021, durante i quali sono stati ampiamente dibattuti tutti gli 
aspetti legati allo sviluppo occupazionale nel settore del trasporto aereo e, nello specifico, 
alla reale necessità di una immediata riqualificazione del Personale Navigante ex Alitalia e 
Cityliner attualmente in CIGS, le scriventi Associazioni Professionali, intendono sollecitare e 
richiamare l’attenzione di tutti gli attori coinvolti affinché si avviino in modo concreto e con 
urgenza tali programmi di riqualificazione su aeromobili di nuova generazione e di rinnovo 
delle licenze e scadute o prossime alla scadenza, cosi come previsto dalle norme di legge 
opportunamente emanate nell’interesse del Personale Navigante costretto in CIGS e per as-
solvere agli obblighi di attivazione di politiche attive del lavoro previsti per i programmi di 
Cassa Integrazione. 
  
A tal proposito, si ritiene utile richiamare la lettera di pari oggetto inviata dalla Società ITA 
AIRWAYS in data 29 dicembre 2021 in cui  la stessa Società conferma la medesima esigenza 
per far fronte alle necessità di imminente incremento dell’organico aziendale per le catego-
rie di Piloti e Assistenti di Volo. 
  
Nel confermare la consueta disponibilità delle scriventi a fornire il necessario contributo per 
una positiva soluzione alla tematica esposta, si richiede la convocazione di un ulteriore in-
contro che possa dare concreto avvio ai programmi di riqualificazione professionale e man-
tenimento licenze di volo. 
  
Distinti saluti. 

FNTA 
ANPAC ANPAV ANP
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