RICORSO LEGALE FERIE CAI
Informiamo tutti i colleghi che hanno già aderito, che stiamo ultimando il ricorso e
consegnando la documentazione ai legali.
Resta comunque aperta, per tutti coloro che volessero ancora partecipare, la
possibilità di aderire.
Il ricorso è fondato e visto che la CAI non ha accettato la transazione, l’unica strada
da percorrere per recuperare le somme spettanti è attraverso un ricorso legale.
Ricordiamo che si tratta di cifre rilevanti che arrivano fino a 60.000€

RICORSO LEGALE RECUPERO SCATTI 2017 / 2018
Come saprete lo scatto di anzianità del 2017 non è stato pagato e quello del 2018
a fine gennaio non verrà pagato.
L’ANP sta preparando un ricorso legale al fine di ottenere il riconoscimento del
diritto contrattuale ed il recupero economico, per tutti i piloti che non hanno ancora
raggiunto 24 anni di anzianità.
Ricordiamo che si tratta di somme molto elevate, indebitamente sottratte
dall’azienda alla categoria dei piloti, che si percuoteranno per tutta la vita
lavorativa e sulla pensione.
Per soli 2 scatti un comandante Alitalia di 52 anni perderà circa 95.000€ e un primo
ufficiale circa 68.000€, per i piloti CityLiner stiamo ultimando i conteggi.
Viste le cifre di cui parliamo, ci sembra assurdo ed inopportuno regalarle
all’azienda, pertanto abbiamo deciso di patrocinare tale ricorso.
Per ulteriori informazioni potete contattare i seguenti numeri:
SEGRETERIA ASSOCIAZIONE
06-36309427
info@anpiloti.com e ricorsoscatti@anpiloti.com
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FERIE

MODALITA’ DI ADESIONE SCATTI
Potranno aderire al ricorso legale, per il riconoscimento e recupero degli scatti del
2017/2018, patrocinato da ANP, solo i piloti che non hanno già maturato 24 anni di
anzianità, in Alitalia.
la documentazione richiesta è di seguito specificata:
•
•
•

il foglio competenze e lo specchio attività personale navigante delle buste
paga da gennaio 2017 a gennaio 2018, in formato elettronico (pdf.)
copia del documento di identità (esclusivamente Carta di Identità
fronte/retro o Passaporto con firma visibile) e Codice Fiscale in corso di
validità,
dichiarazione del dipendente, basata sui conteggi dell’anno 2017, degli
importi totali richiesti (utilizzando l'apposito file excel che verrà fornito da
ANP) firmato e datato.

Per aderire occorrerà inviare il modulo di adesione compilato alla seguente mail:
• ricorsoscatti@anpiloti.com
Una volta raccolta la documentazione sarà necessario sottoscrivere la procura
presso il CBC, o direttamente nello studio legale dell’Associazione.
L’anticipo necessario per le spese di avvio del ricorso, che è dovuto a titolo di
contributo unificato di legge correlato al contenzioso, sarà di:
•
•

€ 60,00 per i Piloti e Comandanti iscritti
€ 350,00 per i Piloti e Comandanti non iscritti

In caso di esito favorevole per tutti i piloti ricorrenti, iscritti e non, con conseguente
incasso delle somme previste, sarà corrisposto un contributo per le spese legali, di
€400 per i comandanti e €300 per i primi ufficiali.
Per I piloti iscritti ad ANP nulla sarà dovuto in caso di esito negativo e i relativi oneri
legali rimarranno a carico dell’Associazione
Per I non iscritti le spese legali di soccombenza saranno di € 300 per i comandanti e
€200 per I primi ufficiali.

