
				           

  

‘NIENTE DI FATTO’ 
I SINDACATI AVVIANO LE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO  

             

Il confronto odierno non ha dato gli esiti attesi. 
  
Consideriamo non più rinviabile l’introduzione delle implementazioni contrattuali attese dal 
Personale Navigante e di Terra di ITA AIRWAYS. 
  
Dopo aver sostenuto, con estremo senso di responsabilità, l’avvio delle operazioni della 
nuova compagnia, le OOSS AAPP ritengono che non si possano attendere ulteriori fasi pro-
cedurali, che possono durare svariati mesi, prima di veder riconosciuti gli enormi sforzi pro-
fusi per riallineare i livelli retributivi, peraltro, alle condizioni salariali minime di mercato. 
  
È stato quindi deciso unitariamente di attivare le procedure (raffreddamento e conciliazione) 
per rivendicare formalmente quanto richiesto, ricorrendo a tutte le azioni per traguardare i 
risultati attesi, coerenti con le aspettative e a tutela di tutti i Dipendenti. 
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A:            ITA AIRWAYS 
             
               CEO                                             - Dott. Fabio Lazzerini 
               Chief Human Resources Officer  - Dott. D. Galasso 
  
             
E, pc,      MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
               Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro  
               Divisione VI 
   
              OSSERVATORIO SUI CONFLITTI SINDACALI 
               Dott. F. Guarente 
  
             COMMISSIONE di GARANZIA dell’ATTUAZIONE della LEGGE sullo    
              SCIOPERO nei SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 

Oggetto: apertura Prima Fase procedura di raffreddamento ai sensi della vigente Regolamentazione Provvi-
soria e L. 146/90 e 83/00. 

Le scriventi Organizzazioni Sindacali e Associazioni Professionali, preso atto dell’assenza degli attesi riscontri 
in materia di superamento della fase di start up e di fine emergenza COVID e della mancata implementazione 
dei conseguenti  ‘livelli salariali’ dal 1 Gennaio 2023 (MOD1 per il Personale Navigante e della ricostruzione 
precedenti retribuzioni, delle implementazioni delle tabelle retributive  e iniziative welfare per il Personale di 
Terra),  stigmatizzando l’atteggiamento dilatorio di codesta Società e tenuto conto dell’assoluta indifferibilità 
delle necessarie implementazioni contrattuali, formalizzano l’apertura della prima fase della procedura di raf-
freddamento e conciliazione sui seguenti temi : 

- mancata implementazione dal 1 gennaio 2023 livelli retributivi post fase di start up e emergenza COVID 
(MOD1 per il Personale Navigante e della ricostruzione precedenti retribuzioni, delle implementazioni delle 
tabelle retributive e iniziative welfare per il Personale di Terra) 

- Problematiche irrisolte Personale Navigante e Terra. 

Rimanendo in attesa di  convocazione in sede aziendale  ai sensi della normativa vigente si porgono distinti 
saluti. 
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