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VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 24 ottobrs 2014, a seguito degli ulteriori inconti intercorsi e delle riohieste avanzate dalle
organizlzezloni sindacali, è stata effettuata la consultazione sindacale relrrtiva alla procedura awiata
con comunicazione del 3 ottobro 2014 bpart€ di Alitalia Compagnia Aerea Italiana §.p.a. ai sensi
degli artt 4 e 24 della l. ny9gl e degli accordi 12 luglio 2014. Sono pres€mti Ia §ocietà Alitalia
Compaguia Aer€a ltaliana e le OO.S§. FILT-CGIL, Fff CISL, UILTRASPORTI, UGL
TRASPORTO AEREO.

Lc Pard,

Premesso che:

con gli accordi del 12 luglio 2014 è stato convenuto il programma di gestione della crisi
aziendale e degli esuberi (di seguito, gli "Accordi");
con accordo &123 luglio 2014 stipulato prEsso il Ministaro del Lavoro e delle Politiohe
§ociali è sbta definita, alla luce della gravemente negativa situazione ffnanziaria deltra

Società, la conversione della CIGS per riorganizzazione aziendale, di cui agli accordi
ministeriali &126 febbraio 2014, in CIGS per crisi aziendale ex art. I 1.223191ss.mm.ii. e

D.M. del l8 dicembre 2002 per le Società Alitatia - Compagnia Aersa Itsliane Air One

S.p.a., CAI First S.p.ao CAI Seoond SO.A. e Alitalia l,oyalg S.p.q oon docorremza dal lo
luglro 2014 esino al2t febbraio 2015;

in applicazione degli Accordi, è stato successivmente previsto ua trathmento integrativo a

carico del Fondo competente volto a garantirc rm'estensione della ùrata della Mobilità/Aspi
di ulteriori due anni, rispetto alle previsioni di legge, per i lavordori coperti dalle prestazioni

del Fondo competente, inclusi quindi i lavoratori del gruppo Alitatia - Cmpagnia Aerea
Italiana, collooati in Mobilità/Aspi dal 1" luglio 2014;

con oomrmioazione del3l luglio 2014 è stata awiata dalle Societil Alitalia C.A.I e Air One

S.p.A - socondo quanto convenuto negli Accordi del 12 luglio u.s. - una prima procedura di
mobilità ai semsi degli artt. 4 e24 della l. 23 luglio l99l n. 223 destinae ad accompagnare il
prggranma di CIGS per crisi aziendale mediante la oollocazione in mobilità di lavoratori

individuati secondo il criterio della 'hon opposizione' owerc pensionabili nell'arco
temporale complessivo di fruizione dimisure di sostegno al reddito per il periodo suocessivo

alla risoluziono del rapporto di lavoro;

in applicaziono dei suddetri cr'rtsri, la Societa ha complessivamente registato n. 713

risoluzioni di rappoÉi di lavoro. In particolare le risorse, già individuate ai sensi della
proaedura di cui soprq che aoi:ederaono ad un qualsiasi trattamentn pensionistico nell'arco
temporale sopra indicato sono pari a 143 (di cui 40 Personale Navigante Tecnico; 19

Personale Navigante di Cabina ed 84 Personale di Terra); le risorse individuate, in via
volontaria, secondo il criterio della'hon opposizione" sono pari a 570 (di oui 16 Personale

Navigante Tecnioo; l15 PersonaleNavigante di Cabina ed439 Personale di Terra);

vi. è stato portato a termine un programma di riqualificazioni in&rne verso l'area organizctiva qZ

ff :H,l"ffJ:.'ffiJffi H::iTiffif :;;n*ffi :'ff :h1"T"ffi à',ffi n
sono state dichiarate eccedenz€, il numero degli esuberi destinati alla collocazione kkJf
mobilità per offetto detla procedura di mobilità arryiata in daÉa3 ottobre è stafio ridotto dir.m\{$'**ryw(WgW-wu
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vll. inoltne, al fine di ettenuare l'impatto sociale del processo di riorganizzazione: a) ai sensi
degli Accordi, la Sooietà si è attivata al fine di promuovere la ricollocazione pr€sso soggetti
t§rzi di parte del personale in esubero; b) è stato afrivato il processo di selezione per le
risorse ohe potramno €§set€ tomporancamente impiegate in Etihafi c) si è convenuto di
assorbire n. 250 esuberi del Personale Navigante di Cabina mediante il ricorso allo
strumento del contratto di solidarietà difensiva;
ooa la presente intesa le Parti intendono definire le modalità applioative degli Accordi con la
finalità - aoohe mediante I'afiivazione di tufie le misure alternative finalizzate al
contenimento dell'imFatto sociale della riorganizzazione - di assiourare una dotazione
organioa couent€ con le attuali esigonze organizdive e prodnfiive pari, come già
concordato, a complessive 11.036 uità;
il contemuto della comunicazione di awio della prooedura di mobilità exl.223 / l99l del 3
ottobre 2014 è coercnte con I'obiettivo di cui al punto che precede;

nel corso dell'esame ed in particolare in oocasione degli incontri tenuti il 10, 13,

2l ottobre le Parti hanno approfonditmente esaminato le modalità attustive degli Accordi;
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Tutto ciò premosso, si conviene quanto s€gue:

1. tn premesse sono parte integrante del presente accordo.

A. PERSONALE I'I TERRA

2. la Società, fermo restando quanto giò convenuto negli Accordi in mgteria di preawiso,

comgnichera h collocazione in mobilità, in successione nell'ordine prioritario di seguito indicato:

a) indipendentemelrte dall'arca organizzativa di appartenenza, a tutti ooloro che, elrtro e non olte il
30 ottobre p.v., comunicheranno la *non ol4losizione" alla collooazione in mobilità. A tal fine si

convieno quanto segu€: l) le diohiarazioni di non opposizione saratmo formalizzate con la
apposita modulistica e consegnate nel termine indicato alla Gestione del Personale di
riferimento; 2) la Sooietil si riserva di vdutare, per coloro che sono assegnati a posizioni di
lavoro non dichiarafa in esubero, la sussistemza di esigenze organizzativc idonee a giustificare la
collocazione in mobilid; 3) la ricezione della comunicazione di risoluzione del rapporto sarà

seguita dalla sottoscrizione di rm apposito verbale di conciliazione in sede sindacale contenents

la rinunoia ad impugnare la collmazione in mobilità 6 l'impegno della §ocietà a oorrispondere, a

titolo transattivo e di incentivazione all'esodo, I'importo lordo omnicomprensivo di euro

7.500,00 in aggirmta alle competenze di fine rapporto (IXF'R ove disponibile) . Le parti

ribadiscono che, in qnaloEa con quanto sondiviso nell'ambito dell'accordo relativo alla prima

procedura di mobilità dell'8 agosto u.s., tale importo non vemà comisposto ai lavoratori che

dovessero maturar€ il diritto di acoesso ad un qualsiasi trffimento pensionistico nel cmplessivo
arco te,mporale in cui trov€ranno applicazione gli ammortizzatori sociali disponibili
successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro;

b) a tutùo il personale di terra c,he maturerà i requisiti di acoesso ad un qualsiasi trathmelrto
pensionistico nell'arco temporale di ftuizione delle misure disponibili di sostegno al reddito per

il periodo zuccessivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche in considerazione delle

prestazioni integrative ohe vontnao erogate dal Fondo oompetente 
?

3. A partire dal 3l otùobre 2014la Sooied, fermo restando il periodo di preawiso oonvenuto nef,i
accordi del 12 luglio u.s., potra cornunque procedere con la comtmicazione di collocazione
mobilià di tuuo il personale in ezubero, sino a concorrenza delle unità diohiaraÉe eccedenti

comrmisazione del 3 ottobre u.s., in applicazione dei critari di cui alla leiltera A4*w;" ffi"ffil*,ffi;/



citato accordo operano in successione secondo I'ordine di priorità ivi esplicitato, precisano e
sonvengono quanto §€gue:

a) con riferimento at critorio delle esigenze organizative e produfiive di cui at punto E, lettera a),
del citato accordo, per il personale di t€rra, a parità di posizioni di lavoro, si prooedera con la
collocazioae in mobilità del personale oon minor nrxnerc di certifioazioni/abilitazioni e,/o con
minori abilità professionali zu specifici apparati/sistemi precedentemente aoquisie al.l'esito di
peroorci formativi dooumontati o certifioati dalle autorità competenti nello svolgimento
dell'dtività lavorativa in azienda pmoEettosi per almeno 12 mesi, osclusi i casi in cui tale
fattispecie sia da ricollegarsi a casi di malattiq aspettativa, infortunio, gravidanza e puerperio;

b) a parita di posiziono di lavoro e del critario delle esigenze organizzative e prcduttive come sopra

esplicitato, il personale da collocare in.mobiliB verra individuato in applicazione del criterio
dell'anzianitil di servizio e, a parità di anzianiQ secondo il criterio dei oarieÀi di famiglia
considerato quaoto risulunte ai fui fiscali alla d*a di sottosorizione del presente accordo.

4. L'Aàada ha rappresenàto alle OO.§§. l'identificazione delle opportrmitil di ricollocazione a

tempo indetermigato per un totale di circa Sfi) risorse, in coeremza con quanto definito nell'accordo

del 12 luglio u.s. (come riportato in atlegato A).

5. Con riferimento alla ricollocazione del personale di tema pr€lso Etihad, le Puti confemano che il
personale effemivauente as$mto da Etihad concorrcrò alla riduzione del numero degli ezuberi.
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B. PER§IONALE NAVIGA!{TT IECNICO

6. Le parti confermano il regime di solidarietà difensiva pen il Personale Narrigante Tecnico di cui

agli accordi dell3D6 febbraio u.s.

7. Con specifico riferimento alle modaliB di gostione degli esu@ dichirdi per il Personale

Navigante Tecnico la Società, formo restrndo quaffio gia mnvenuto ncgli accordi in materia di
preavniso, in successione e nell'ordine prioritario di seguito riportdo, comrmiched la collocazione

inmobilità:

a) a tutti coluo che, entro e non olùe il 15 novembre p.v., indipendentemente dall'area
organizzativa di appartenenza, comunicheranno la'non opposizione" alla collocazione in
motilità" A tal fne si conviene quanto sogue: l) le dichiarazioni di non opposizione saranno

formalizzate con la apposita modulistica e consegnate nel termine indicato alla Gestione del
personate di riferimentoiz)laricezione della comunicazione di risoluziono del rqporto sarà

disponibile). Le parti ribadiscono chg in analogia con quanto condiviso nell'ambito
dell'acctrdo relativo alla prima procedura di mobilità dell'8 agosto u.s., tale importo non .p
verrà corrisposto ai lavoratori ohe dovsssero mahrare il diritto di accesso ad rm qualsiasi f
trathmento pensionistico nol complessivo arco temporale in cui troveranno applicazione gli
ammotizzatori sooiali disponibili sucoessivamente alla cessazione del rapporto di lavoro;

b) zuccesgivamente a tutto il Personale Navigante Tecnico che maturi il diritto alla pensione di
hiry/ptParco temporale di fiuizione delle misurp disponibili di sostegno al reddito per
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seguita dalla sofioscrizione di un qposito verbale di conciliazione in sede
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il periodo succcssivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, anohe in considerazione delle
prestazioni integrative che verranno €rogatc dal Fondo competente;

c) successivamente al Personale Navigante Tecnico privo di abilitazioni sugli aeromobili
attuatqente in servizio nella flofia aziendale e/o privì di rma completa qualificazione po il
quale ènooessario un conil, completo di transizione (normal transition) su rm aenomobile per
lo svolgimento di atività di linea, esolusi i casi in cui tale ftttispecie sia da ricollegarsi a
casi di maldtia, inforhmio, gravidaoza e puerperio;

d) successivamente si prooederà con la oollocazione in mobilità dol personale che maturera il
rcqui§ito dellapensione antioi@nel periodo di fiuizione delle misurp di sostegno al reddito
complessivamente disponibili per il periodo successivo alla oessazione del rapporto ed a tal
fine si terrA conto di rm criterio di prossimità al requisiùo stesso. In subordine, rimangono
fermi i criteri e le relative priorità di oui all'accordo del 12 luglio u.s. e dell'8 agosto u.s. per
tma verifioa delle collooazioni in mobilità residrn[ di cui al presemte purto, le Parti si
incontneranno entno il prossimo 16 novembre p.v

E Con riferimento alla ricollocazione del Personale Navigante Teonico prcsso Etihad, le Pa*i
confermaoo che il effettivamento assunto da Etihad concorrorà alla riduzione dql numero
degli esuberi. Agli interessati che non maturino il requisito pensionistico di vecchiaia nell'arco di
durata degli ammortizatori soc,iali vigeinti, sarà concesso un periodo di aspertativa non ratribuia di
t1s anni; durante tale periodo al Personale Navigante Tecnico coinvolto vemà mantenuta la posizione
in lista di nnzienità aoquisitL per grado e qualifica, e base di serrrizio alla data di dacorrenza
dell'aspettativa. L'wentuale aspcrtùmiva dorrrà ess€rE perfezionata contcsfualmente alla
formatizazlone della pro,posta di contafio do parte di Etihad" Suocossivamente al 15 novembre

2014, la Società, sino a sonconeruza dogli csuberi complessivamente dichiardi, qgcedera con la
cornmroa,ilone di collocazrone in mobilitA 

", T:" 
di cui 8l precedente punto. 
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C. PER§IONALE NAVIGAIì{IE DI C^ABINA,

9. La Sooietà, fermo restando quanto già convonuto negli Acoondi in mat€ria di preawiso, in
successione e nell'ordine prioritario di seguito riportmo, eomunichera h oollocazione in mobilita:

a) indipendentemente datl'area organizzativa di appartenenza, a tutti coloro ohe, entro e non oltre il
30 otrobre p.v., comrmichoanno la'hon opposiziond'alla collocazione in mobilità. A tal fine si

convione quanto s€gue: l) le diohiarazioni di non opposizione sarìanno torlmralizzata cou la
aprposita modulistica e consegnate nel termine indicato alla Gestione del Personale di
riferimentoi 2) la ricezione della comunioazione di risoluzione del rapporto sarà seguita dalla
sottoscrizione di rm apposito verbale di conciliazione in sede sindacale conteNr€ntc la rinrmcia ad 1+\
impugnare la mllooazione in mobiliB e l'impegno della Sooieta a oorrispondere, a titolo \/q
transattivo e di incentivazione all'esodo, l'importo lordo omnicomprensivo di errro 7.500,«) in r----)

aggiunta alle compotenze di fine rapporto (fFR ove disponibile). k parti ribadiscono che, in ./1
r r\ analogia oon quanto condiviso nell'ambito dell'accordo relativo alla prima procedura di mobilità f,\

- , À\\Nt doll'E agosto u.s., tale importo non vomà corrisposto ai lavoratori ohe dovessero rlfinarc {/ ,/
UI*-^l L diritto di accesso ad rm qualsiasi trattame, to pensionistico nel oomplessivo reo Emporale U6l?
I .t\ftV/ troveranno applicazione gli ammortizzatori sociali disponibili successivamente alla cessazione /^r L dfltto dt ac9gs§o all un qua§ra§r ùaltamento lr€Nrsrorumco ner oomPrcssrvo aBo Emlrcrare mwr{,

l\N / troveranno applicazione gli ammortizzatori sociali disponibili successivamente alLa oessazione /
\ilrÙt( del rapporto di lavoro; . Per rma verifica delle collocazioni in mobilità residuali, a seguito delle à,§ ^">y»lePartisiincontrerannoentroilnrossimoffiffi.v /W-K s Ilu\^Y rdù



b) a tutto il Personale Navigante Cabina che maturerà i requisiti di accesso ad un qualsiasi
trattamcnto pensionistico nell'arco temporale di fruizione delle misure disponibili di sostegno al
reddito per il periodo successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, ancho in considerazione
delle prestazioni integranive che verranno erogate dal Fondo compstente;

10. A partir€ dal 3l ottobre 2014[a Sooieè fermo reshndo il periodo di proawiso convcnuto negli
accordi del 12 luglio u.s., potrà comrmque procodere con la oomunioazione di collocazione in
mobilità di tutùo il personale in esubero, sino a concorren2a delle rmitil dic,hiaraE eccedeirti nella
comunicazione del 3 ouobre u.s.. Il Dumero degli esuberi dowA comunque esset€ ridotto in
considcrazione del regime di solidarietà difensiva" concordeto con accordo sottoscritto in data
odierna, p€r la gestione di ulteriori 250 esuberi del Personale Navigante di Cabina"

11. il personale da collocue in mobilita vqrà individudo in applicazione del criterio dell'anzianità
di servizio e, a parità di anzianita, secondo il criterio dei carichi di famiglia oonsiderato quauto

risuttanÉe ai fini fisoali alla daa di sottos&Tizione del proseute accordo.

12. Confermato il rogime di solidarietà prerristo per il Personale Navigante di Cabina dagli accordi di
solidarietà d€l 13-26 febbraio 2014, al fine di ffienuare l'impafro sooiale del prooesso di crisi
aziendale in oorso le parti conv€ngono, con separato accordo sottoscritto in dab odierna, di attivare

un regime aggirmtivo di solidarietà diÈnsivaper la cdegoria del PersonaleNavigute di Cabina con

riduzione oraria necessaria all'assorbimento di 250 eco€detnzc. Per effetto di tale accordo, p€rtanto, il
numero complessivo degli esuboi della cdegoria Personale Navigante di Cabina dichiarato con la

comunicazione 3 oiltobre 2Ol4 è ridotto di 250 uità. Per i restanti ezuberi l'individuazione dei

lavoratori da collooare in mobilità awerà nel rispetto dei criteri convenuti.

+**

D.I»§PO§IZIONI TINALI

13. Il presente acoordo chiude definitivamente la procedura di mobili0 awiata con oomunicazione

del 3 ottobre u.s. ed autorizza la Società Alitalia Compagnia Aerea Italiaua S.p.a. a comrmicare le

collocazioni in mobilità a partire dal prossimo 31 ottobre e, sullia base dello esigcmze organizzativg

non oltre la data di passaggio dei compendi aziendali alla nuova societa di cui al verbale del 12

luglio u.s. - sino ad tm numero massimo di 994 risorse oosì ripartite:

{ PersonalediTerra: 879;
/ Personalo Navigante Tecnico: 61;

{ PersonaleNavigante di Cabina: 54. I

Le istanze di non op,posizione e altre oausali di risohrzione del rapporto di lavorn contribuiranno a

ridurre il numero delle eccedenze.

14. Superando ogni diversaprerrisione conùafiuate le Parti ribadiscono che pcrtufii i dipendenti che

ve11armo collocati in mobilità il preawiso oontattualmente dovuto, cosl come I'evenfirale indennità

sostiùrtivq'sarA pari a 5 giorni tavoratiÉ cosl come previsto negli accordi &l l2luglio u.s.

15. Ai dipendemti coinvolti dalla presente procedura di mobilità per i quali inteN:v€rra h risoluzione

del rapporto di lavoro, si procedera in occasione delle oompetemzo di fine raPPorb alla rpstituzione

delle eventuali tratenute operate, in applicazione dell'accordo sottoscritto in data 16 luglio u.s.,

ÈoP
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16- Ai sen§i dell'art 3, punto b), del d.lgs 36U01, e successive modificho, le Puti ribadiscono che la
società cessionaria dei oompendi aziendali effettuerà, sin d"lla sua costituzione, assunzioni a tempo
determinato, attingendo in via prioritaria dal personale collocato in mobilità ai sensi del presente
a§cordo, compatibilmente con la normativa vigente in materia e son Ie esigearze organizzative ed
operdive (es: profili professionali, c€rdficadoni, addeshamento, ecc.).

t7. Nsensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 12, della legge n. 223 del1991 con iI presente accordo
le Parti, anche tenuto conto del fatto che l'intero processo di gestione della orisi aziendale è stato
preventivamente concordato, sflmno ogni wentuale vizio della prersemte procedura e dei relativi
adempimenti proceatrati. Rests cosi inteso che il presente accordo chiude definitivame,nto la
procedura in oggetto e consente alla Socied di procedere, nei tempi e con le modaliB convenute, con
l'attivazione degli uheriori stnrmenti previsti per la gestione della eccedenza di personale.

FILT.CGIL
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Alitalia C.A.I.


