
VERBALE DI ACCORDO - ALL.TO A

Il gionro 24 ottobte 2014 si sono incontrate la Societa Alitalia Compagnia Aerea Italiana e le OO.SS.
FILT-CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL TRASPORTO AEREO.

Con riferimento alle circa 450/500 risorse che saranno oggetto di ricollocazione coerentemente oon i
contenuti dell'Accordo del 12 luglio scorso, l'Azienda precisa che dal 27 ottobre, e comunque nei giomi
immediatamente successivi, darà riscontro formale dell'impegno all'assunzione a tempo indeterminato da
parte di societa terze.
In particolare inoltre per l'area Maintenance, in ragione della specificità dell'ambito di riferimento, entro il
mese di dicembre, saranno illustrate da parte della società interessata i piani relativi all'awio delle nuove
attivita ed ai prograrnnni di inserimento e addestamento funzionali all'operazione.
Inoltre per l'area IT Operations, essendo in corso l'individuazione del fornitore idoneo, la collocazione in
mobilità awerrà al momento di detta individuazione, e comunque ento la data del conforimento dei
compendi aziendali.

La proposta di assunzione sarà condizionata alla sottoscrizione di un apposito verbale di conciliazione,
contenente rinuncia ad impugnare la risoluzione dell'attuale rapporto di lavoro e/o a contestare la
costituzione e le condizioni del nuovo rapporto di lavoro.

Ferma restando la regolamentazione collettiva applicata dalla società che formalizzerà, la proposta
assunzione, Ie retribuzioni noo saranno in generale inferiori del l0% rispetto alle condizioni retributive
attualmente riconosciute al personale in Alitalia interessato alle ricollocazioni.

Le parti si inconteranno enho la prima decade del mese di dicembr€ al fine di monitorare lo stato di
avanzamento delle ricollocazioni sopra riportate.

Si allega prospetto sinottico delle suddette ricollocazioni (all.to B)
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A queste ricollooazioni si aggiungono:
. l0 offerte di Etihad in area Terra
. 42 offerte di Etihad in area pNT
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Segue schema di dettaglio delle ricollocazioni (all.to B):
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o Attività di pulizia aalnm
r Ricerca oggetti smarriti / centrale bagagli
o "Vigilanza amata,, e sicurezza voli sensibili
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