I PRIMI 100 GIORNI DI ANP
Con la presentazione ufficiale del 10/03/17 è nata l’Associazione Nazionale Piloti.
In questi primi mesi, come potrete verificare nelle sezioni Download e Press del
nostro sito www.anpiloti.com oltre a raccogliere molte adesioni e deleghe di piloti,
abbiamo formato una squadra di colleghi coadiuvata da grandi esperti del
trasporto aereo, tutto ciò ha permesso ad ANP di anticipare e contrastare molti
degli eventi fin qui accaduti.
Siamo stati i primi ed unici a:
 Denunciare l’assoluta inadeguatezza del piano industriale poi respinto dai
piloti.
 Proporre la linea del NO al referendum.
 Sollecitare a più riprese i Commissari ad intraprendere un’azione di
responsabilità verso i vecchi amministratori e sindaci.
 Raccogliere le firme dei Piloti per avviare autonomamente l’azione di
responsabilità.
 Patrocinare l’insinuazione al passivo gratuito per tutti i Piloti anche non iscritti
 Richiedere ed ottenere (grazie alla minaccia di sciopero del 7 giugno), la
proroga del rinnovo del Contratto.
 Anticipare e combattere la mancata erogazione di parte della retribuzione
di maggio, ottenendo il rimborso anticipato.
 Avviare la fase di raffreddamento per Alitalia e CityLiner conclusa al
ministero alla presenza del direttore delle politiche sindacali Alitalia dott. M.
Carboni.
 Stipulare un accordo con il broker Vespirein per assicurazione perdita di
brevetto per tutti i piloti.
La presenza costante e puntuale su tutti gli organi di informazione, con interviste
televisive, radiofoniche e giornalistiche, ci ha permesso di far riconoscere
dall’opinione pubblica, a beneficio dei Piloti, il reale basso costo del lavoro di una
delle categorie a più alto valore di professionalità.
Poste queste basi, a breve vi informeremo sulle azioni che intendiamo
intraprendere a tutela del futuro dei Piloti.
Tutto questo lo abbiamo fatto e lo faremo solo grazie alla forza di Piloti
consapevoli ed uniti.
A settembre, cari colleghi, arriveranno momenti molto difficili,dovremo
combattere per mantenere le condizioni contrattuali e se possibile migliorarle, per
cui è necessario che l’Associazione dei Piloti sia molto rappresentativa.
A tal proposito vi informiamo che è in atto una campagna promozionale per
l’iscrizione a ANP a soli 9,00€.
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