AGGIORNAMENTO RICORSI LEGALI
• RICORSO LEGALE CRP
Il giorno 24 gennaio 2018 è stato depositato dal prof. Romano Vaccarella e l’avv.
Sabrina Romano il ricorso legale per il riconoscimento della figura professionale
CRP, appena il ricorso sarà notificato all’Alitalia, lo renderemo pubblico.

• RICORSO LEGALE FERIE CAI
Informiamo tutti i colleghi che hanno già aderito, che il ricorso è pronto e stiamo
completando la documentazione di alcuni piloti.
Resta comunque aperta, per tutti coloro che volessero ancora partecipare, la
possibilità di aderire.
Ricordiamo che si tratta di cifre rilevanti che arrivano fino a 60.000€.
Le spese necessarie per avviare tale ricorso sono di 60€ per i primi ufficiali e 100€
per i comandanti.

• RICORSO LEGALE RECUPERO SCATTI 2017 / 2018
Come saprete il giorno 31 gennaio 2018 scadeva la proroga del contratto, in data
30-01-2018 è stato firmato un’ulteriore rinvio di un mese.
Tutto questo ha causato il mancato pagamento degli scatti 2017 e 2018 per chi
ne aveva diritto.
L’unica strada percorribile per ottenere il riconoscimento del diritto contrattuale
ed il recupero economico, per tutti i piloti che non hanno ancora raggiunto 24
anni di anzianità, è tramite un’azione legale.
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.
Le spese necessarie per avviare tale ricorso sono di 60€.
Per ulteriori informazioni potete contattare i seguenti numeri:
SEGRETERIA ASSOCIAZIONE
06-36309427
info@anpiloti.com e ricorsoscatti@anpiloti.com
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