VERBALEDI ACCORD|C

Il giorno 24 ottobre 2014, a seguito degli ulteriori incontri intercorsi ó delle richieste avanzate
dalle
organizzazionisindacali,è stataoffctuata la consultazione
sindacalel
alla procedura awiata
con comunicazione del 3 ottobre Z0l4 da parte di Alitalia
Aerea Italiana S.p.a. ai sensi
degli artt 4 e 24 della l. 22311991edegli accordi 12 luglio 21014.
presentiIa SocietàAlitalia
Compagnia Aerea ltalíana e le O0.SS. FILT-CGIL, FIT
TIIL'IRASPOR.TI, UGL
TRASPORTO AEREO.

Le Parti,
premessoche:

II

lv.

con gli accordi del 12 luglio 2014 è stoto convenuto il proglamrna di gestione della crisi
azieodale e degli esuberi(di seguito,gli "Accordi');
con accordo del 23 luglio 2014 stipulato pr€sso il Ministerd del Lavoro e delle Politiche
Sociali è stilt8 definita, alla luce della gravemente negativp situazione finanziaria della
Societ4 la conversione della CIGS per riorganizzazione {ziendale" di cui agli aocordi
minisÉerialidel26 febbraio 2014, in CIGS per crisi aziendaleex art. I l.n39l ss.mm.ii. e
D.M. del 18 dicembre 2OO2per le SocisB Alitalia - Comp{gnia Aerea Italianrq Air One
S.p.a.,CAI First S.p.a.,CAI SecondS.p.A. e
tuglio 2014 e sino al28 febbraio2015;
in applicazÍone degli Accordi, è stilto successi
caríco del Fondo competÉntevolto a garantire
di ulteriori flus nnni, rispetto alle previsioni di legge,per i lavolarori coperti dnlle prestazioni
del Fondo competente, inclusi quindi í lavoratori del guppo Alitalia - Compagnia Aerea
Italiana"còllocati in Mobilità/Aspi dal 1" luglio 2014;
con comunioazionedel3l luglio 2014è stataawiata ila[e SobieÉ Alitalia C.A.I e Air One

mobilitàai sensidegliartt.4 e24 dellal. 23 luglio 1991n. 22J destinata
adaccomprgnare
il
in noobilitÀdi lavoratori
individuati secondoil criterio della 'hon opposizione"
pensionabilinell'arco
temporalecomplessivodi fruizionedi misuredi sostegroal
per il periodo successivo

programma di CIGS per misi aziendalemediante la

v.

alla risoluzione del rapporúodi lavoro;
in applicazione dei suddetti srit€ri, la Società ha
registuato n. 713
risoluzioni di rapporti di lavoro. In particolare le rlrsonse,$ià individuate ai sensi della
procedura di cui sopra"che accederranno
pensionistico neII' arco
ad un qualsiasi

Navigante Tecnico; 115 PersonaleNavigante di Cabinaed 439 Persolraledi Terra);

vi.

è statoportatoa termineun programma
di riqualificazioniintdrneversoI'area organizativa
Ground secondo quanto previsto negli Accordi
4) dell'accordo quadro aziendale del 12 luglio.
sono state dichiarate eccedenze, il numero
mobilità per effetto della procedura di mobilità

numeropari alleriqualifir
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vii.

vnt.

inoltne, al fine di attenuarc l,impatto sociale
degli Accordi, la SocÍetàsi è attivata aI fme d
terzi di parte del personale in esuboro; b) è
risorse che po&anno esserìetemporaneamenî
assorbire n. 250 esuberi del Fersonale Na
skumento del contuattodi solidarieÈ difensiva;
con la presenteintesa le Parti intendonodefinire le modalitÀ
{nntc*ive degli Accordi con la
frnalità - anche mediante l'attivazione di tufie le milure altsrnative finalizzate al
sont€,nimento dslfimpatto sociale della riorganizza2isas .] di assicurare una dotazione
organica co€rente con le attuali esigenze organizzative e produttive pari, come già
concordato,a conplessive 11.036unità;
il contenuto della comunicszionedi awio detla procedura di
exl.223 / l99t del3

ottobr€2014è coercnteconI'obiettivodi cui al puntoche
nel corso dell'esame congiunto, ed in particolare in oocasi
21 ofiobre le Parti finnns approfonditamenteesaminatole

degli incontritenuti il 10, 13,
ità attuativedegli Accordi;

Tuttociò pr€messo,
si convienequnntose$ue:
l. Lo premessesonoparteintegrantedel presente
accordo.
A. PERSONAI.E III TERRA

a) indipendentementedall'area organizzativadi appartenen:za,
a tutti ooloro che, entro e non olte il
30 ottobre p.v., comunicherannola *non opposizione" alla
in mobilità-A tal fine si
conviene quanto soguó: l) le diohiarazioni di non
saranno formaliuat€ con la
apposita modulistica e consegnatenel termine indicrrto
Gestione del Penmnale di

riferimento; 2) la Societasi riservadí valutare,per coloro che sono assognatia posizioni di
Iavoronon dichiarafein esubero,la sussistenzs
di esigenzeorganfzzatiwidoneea gitrstificarela
collocazionein mobili4 3) la ricezionedella comunicazione
d{ risoluzionedel rapportosarà
ssguitadalla sottosorizione
di un sppositoverbaledi conciliazioroie
in sedesindacalecontonente
la rinunoiaad impugnarela collocazionein mobilitàe I'impegno
Societàa corrispondere,
a
titolo tansattivo e di incentivazioneall'esodo, I'importo
omnicomprensivodi euro
7"500,00 in aggiunta alle compotenze di fine rapporto (TFR ove disponibile) . LE parti
ribadiscono ohe, in analogia con quanto condiviso nell'ambito dpll'accordo relativo alla príma
procedura di mobilità dell'8 agosto u.s., t&le importo non
corrispostoai lavoratori che
dovesseromaturare il diritto di accessoad un qualsiasi
pensionistimnel complessivo
arco temporale in cui troveranno applicazione gli
sociali disponibili
successivamentealla cessszionedel rapporto di lavoro;

b) a tutto il porsonaledi terra che maturerài requisiti di acoesspad un qualsiasihattamento
pensionisticonell'arcotemporaledi ftuizionedellemisurrrdispo{ibili di sostegnoal reddítoper
il periodo succ€ssivoalla risoluzionedel rapportodi lrloro, anchein considerazionedelle

citato accordo oper:anoin successione
secondoI'ordine di priorip ivi esplicitato, precisanoe
conyengonoquantos€gu€:
a) con riferimentoal criterio delreesigenzeorgarrizzative
e
del citato accordo,per il personaledi terra,a parid di
collocazione in mobilÍtà det personal6ssa minsl nrrmefti di

di cui al punto 8, letteraa),
di lavoro, si procedorAcon la
e/o con

minori abilità professionalisu specifioiapparati/sistemi
preced{tementc acquisiteall'esito di
perconsi formativi documentatÍo cefrificati dalle aulorità qonpeterti nello svolgimento
dell'attivitÈ lavorativa
4rrynrlr
in .riúrsrslr
prohattosipgr
aziendapruEanosr
per arm€no
almeno IZ
12 4es[
t t"
fesi, osclusi i casi in cui tale
"oi
fattispeciesia daricollegarsia oasidi inalattia,aspettativa,
infortufio, gravidanzae puerperio;
b) a paritàdi posizionedi lavoroe del crit€triodolleesigenze
e e produttivecomesopra
esplicitato, il personale da collocare in mobilita verrà individuqto in applicazione del criterio
dell'enzianità di servizio e, s parità di anzianigo secondo U cfiterio dei cariohi di famiglia
oonsideratoquanto risultante ai fini fiscali alla datadi sotksorizioio del presenteaccordo.

4. L'Azienda ha raprpresentatoalle OO.$S. I'identificazione defle {pportunità di ricollocazione a
tempo indet€rminsto per un totsle di circa 500 risorseoin coorenzacdn quaÍto definito nell'accordo
del 12 luglio u.s. (come riportato in alteg*o A).
5. Con rife'rimento alla ricollocazione del pereonaledi terra pnr$ro ntilaA" le Parti confennaro che il
porsonaleeffettivam€trte aesuntodEEtihad conconerùalla riduzione dpl numero degli esuberi.
* f ! l

B. PERSONALE NAVIGAI{TE TECNICO
6. Le parti confetmano il regime di solidarietà dife,nsivaper iil PersopaleNavigante Tecnico di cui
agli accordi del13126febb'raiou.s"

7. Con specifico riferimento alle modaliÉ di gestionedegltíesub4ridichiarati per il personale
Navigaute Tecnico la SooÍe{ fermo restandoquantogià unvenulo nogli accordi in matgria di
preawiso, in suscessione
e nell'ondineprioritariodi seguitoriportatg,comunicheràla collocazione
in mobilità:
a) a tutti coloro che, entro e non oltrreil 15 novembrep.v.] indipendentemente
dall'area
organizzativadi appartenenza,
comunicheranno
la'bon opplsizione" alla collocazionein
mobilità. A tal fine si conviemequanto segue:1) le
di non opposizionesananno
formalizzate con la aprpositamodulistica e consegnatenel

bùt$

indicato alla Gestione del

Personaledi riferimento;2) la ricezionedellacomuniqrzionedi risoluzionedel rapportosara
seguita dalla sotrosorizionedi un ryposito verbale di cofciliazione in sede sindssal"\ÈA
contenentela rinunciaad impugnarela collocazionefurmobil{tas I'imFegnodetla Socierta
"W
lJ
oorrispondero,a titolo fiansattivo e di incemivazione all'esodo, I'imForto lorAo
omnicomprensivodi euro?.500,00,in qggiuntaalle c,ompetelzedi fine r"pg"trr (TFR ove =;/"
disponibile). Le parti ribadisconoche, in analogia,con
{uanto condiviso nell'ambito W
dell'accordorelativo alla prima proceduradi mobilitit dell'8 agostous., tale importo non
'é
verrà corrisposto8i lavoratoriche dovesseno
maturan::t
di accessoad un qualsi*Ub?l-p
trattamentopeusionisticoael complessivo
arcotemporaloin lui trovcrannoappJicazione
gli
ammortizzatorisooialidisponibilisuco€ssivamente
alla cessadouedel rapportodi lavoro;

b) successivamentea hrtto il PersonaleNavigante Tecnico ohe

il diritto alla pensione di

di sostegnoal redditopcr

il periodo successivoalla risoluzione del rapl
prestazioni integrative che verrannoerogateda
s) successivarnenteal personale Navigante Te
atunlnente in sem'izionella flotta aziendaleer
quale è neoessarioun oorso completo di tansil
lo svolgimento dí attività di linea, esclusi i c
casi di malattia" infortunio, gravidanaae puerp
d) succossivamentesi procederàcon la collocazionEin mobiHfi del porsonale
cho mrtgrerà il

requisitodellapensioneanticipatanelperiododi fruizionedefb misrnedi sostegno
al reddito

complessivamontedisponibili per il periodo zuccossivoaila

{essazione del rapporto ed a tal

fine si terà conto di un sriterio di prossimitàal reqruisito,lnu.o. In subordino,rimangono

fermi i Gîit€rí e le relative priorità di oui all'accordo drellZ lu!trio u.s. e dell'g agosto u.s. per
una verifica delle collocazioni in mobilità residua[, di ouf al presente punto, le pani
si
incontnerannoentro il lrÀvoù|uu
prossimo ru16 uuYFttlLtIG
novembrep.v
PrY

E. Con riferimonto alla ricollocazíone del PersonaleNavigpnte T$nioo pr€sso Etiha4 Ie parti
confemano che iI personaleeffettivamente assuntoda Etihadlconcofrera afla riduzione dal numero
degli esuberi. Agli intoressati che non maturino il requisito pensionlstico di vecchiaia nelloarco di
durata degli ammortizatori sooieli vigelrti, saraconcessoun
di aspottativanon retribuitadi
tre anni; durante tale periodo al PersonaleNavigante Teonico
verràmantenutala posizione
in lista di anzianita acquisita, per grado e qualificg e base di
io alla data di decorr€nza

dell'aspettativa. L'eventunle aspettmiva dowà esser€
fomelizzszione della proposA di contatto da parte di Etihad.

oontestualmentealla
al 15 noveurbre

C. PERfIONAI,E NAYIGAIITTEDI CABINA
9. La Società, fermo restando quanto già convenuto negli Acco{i in materia di preawiso, in
successionee nell'ordine prioritario di seguitoriportato, comunicherah collocazione in mobilità:

conviene quanto s€gue: 1) le dichiaraaionÍ di non

srranno formalizzato oon la

apposita modulistica e comegtratenel termine indicato
Gestione del Personale di
riferimento; 2) la ricezionedella comunicazione
pel
di risolruzione rapporùosarà seguitadatla
sottoscrizione di un appositoverbale di conoiliazionein sedesi
sont€nentela rinunciaad
impugnarela collocazionein mobilità e I'impegno de,lla
a corispondere, a titolo
transattivoe di ino€ntivazione
all'esodo,I'importo lordo
ivo dí euro7.500,00in
sggiuntaalle competenze
di fine rappoÉo(TFR ove diqronibild).In parti ribadisaonocho, in
analogia con quanto condiviso nell'ambito dell'accordo relativc atla prima procedura di mobilità
dell'8 agos'tou.s., tale importo non vena corrisposúo
ai
ahe dovessero maturale i
diritto di accossoad un qualsiasitrattamentoponsionisticonel
troveranno applicazione gli ammortizzatori sociali disponibili
alla cessazione
del rapporto di lavoro; . Per una verifica delle cotlosaziorú in
mobilità volontarlg, le Parti si incontrerannoentro il prossimo

,a

q?

rà

b) a tutto il Personale Navigante Cabina che manrerà i
trattam€nto pensionistico nell'arco temporaledi fruizione delle
reddito per il periodo successivoalla risohtzione del rapporto di
delle prestazioni iutegrative che verrannoerogat€dal Fondo

di accesso ad un qualsiasi
disponibili di sostegnoal
mohe in considsrazione

f0. A partiredal3l oúoh€ 2014laSocieÈ,fermorestando
it
accordi del 12 luglio u,s., potù oomunqueprooederecon la
mobilità di tutto iI personalein esuboro,sino a concorenzadolle
comrmicazionedel 3 ottobre u.s,. Il numerodegli esuberli
considerazionedol regime di solidarietàdifensiva,concorddo
odiema,per la gestionedi ulteriori250esuberidel Personnle

di proawiso conyenutonogli

11. il personale da collooare in mobilita verrà individuato in
di servizio e, a paritÀ di anzianit{ secondo il criterio dei crrichi
risultante ai fini fiscali alla data di sottoscrizionedel presente
12. Confermato il regime di solidarietÀpnevistoper il PersonaleNa

ione di collocazions in

ità dichiararceccedentinella
comunguesss€reridotto in
apcordosottoscrittoin data
di Cabina.
del criterio dolf anzianitÈ
famiglia considerato quanto

di Cabina dagli accordi di

solidarietàdel 13-26 febbraio 2014,al tine di attenuarel'impatto sociale del processodi crisi
aziendalein oorsole parti oonvengono,
cotrs€parato
accordo
in dataodierna,di attivme
un regine aggiuntivodi solidarietàdifensivapor la categoriadel
Navigante di CabÍna con
riduzioneorwia necessaria
all'assorbimento
di 250eccedenze.
Per
di tale accordo,pertanto,il
numerocomplessivodegli esuberidella categoriaPersonsle
di Cabinadichiaratocon Ia
comunicazione3 ottobre2014 è ridotto di 250 unita"Per i
esub€ril'individuazione doi
lavoratorida collocarein mobilitàawerà nel risoettodei crited
t

f
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D.I}ISPOSTZIOIIII FINALI

la proceduradi
13. Il presenteaccordochiudedefinitivamenús
del 3 ottobreu.s. ed autorizzala SocidAAlitatriaCompagniaAerer
collocazioni in mobilità a partire 'l"l prossimo 3l ottobre e, sulla
non oltre la data di passaggiodei oompelrdi aziendali alla n,uova

awiata con comunicazione
$.p.a.a aomunicarele
delle esigenzeorganizzative,

di cui al verbaledel 12

luglio u.s.- sinoad un numeromassimodi 994risorsecosiripartite:
{
{
I

Personnlodi Terra:879;
Personale
NaviganteTecntco:61;
Navigantedi Cabina:54.
Personale

Le istanze di non op,posizione e altre causatidi risoluzione del rappfrto di lavoro contribuiranno a
ridune il numero delle eccedenze.
14. Superandoogni diversa previsione contrattuale,le Parti
verranno collocati in mobilità il preawiso contrattualurentedovutq
sostihrtiva, sarApari a 5 giorni lavorativi, cosl comeprevisto negli

che por tutti i dipendenti che

comeI'eventualeindennità
dallzluglío u.s.

15. Ai dipendenti coinvolti dalla presenteproceduradi mobifita per i] quali futerv€rra la risoluzione

ry

f6. Ai sensidell'art.3, puntob), deld.lgs369/01,e successive

le Partiribadisconochela
ione, assunzionia termpo
determinatq attingendoin via prioritariadal personalocollocatoi mobilita
ai s€nsidel prosolrto
sosieta cossionaria dei compendi aziendarieffettuerà, sin dnlla sua

accordo, compatibilmente con la normativa vigonte in materia e
operative (es: profili profes.sionali,certifioazioni, addeshamenùo,
ecc,

lo osigeoze organizzative ed

le Parti, anshetenuto contodel firtto che I'intero processodii gestiofe della orisi a"ienOatuè stato
praventivamentoconcordato,sallaúoogni wentualevizio delh p(sente procedgrae dei relativi
adempimontiprocedurali.Resta cosl intoso ahe it prcsenteaoco{doohiude definitivamentola
procedurain oggettoe consonteatlaSociefàdi procodere,
noi tompie [:onle modalitàconvoNrute,
con
I'attivazionodegli ulteriori shumentiprevistiperla gestionedellaeccdenrzadí personale.

Aliraliac.A.I.

FILT.CGIL

