RICORSO LEGALE CRP E PIC
Gentili Colleghi,
Come sapete nel mese di luglio l’Associazione Nazionale Piloti ha iniziato la
vertenza ufficiale per il riconoscimento della figura professionale del CRP e delle
ore PIC.
I nostri legali stanno ultimando il ricorso, e nel frattempo hanno inviato venerdì 20
ottobre, una lettera ad Alitalia, che vi alleghiamo in calce.
Via PEC

Roma, ottobre 2017

Spett.le ALITALIA
Società Aerea Italiana S.p.A.
In amministrazione straordinaria
Sede Legale
Via A. Nassetti snc
Pal. ALFA
00054 – Fiumicino (RM)
Oggetto: Definizione figura professionale Second In Command
A nome e per conto dell’ANP, Associazione Nazionale Piloti, che me ne ha conferito
espresso mandato, in riferimento alla posizione in oggetto, significo quanto segue.
Come noto, nei voli di lungo raggio senza scalo è previsto l’impiego di un equipaggio
“rinforzato” (Augmented Crew) per garantire l’adeguato riposo a bordo dei piloti.
Questa Compagnia ha previsto che la composizione Augmented Crew sia realizzata con
l’aggiunta di uno/due F/O.
In particolare, quando è il Comandante del volo ad usufruire del periodo di riposo, le
norme aziendali prevedono che un Primo Ufficiale venga nominato SIC (Comandante in seconda) a
cui viene affidata la condotta del velivolo.
Tale nomina è necessaria a garantire la continuità del comando nei periodi di riposo del
Comandante, riposo in tutto e per tutto equivalente ad impedimento all’esercizio del comando.
Dall’esame della documentazione di riferimento emerge, però, che la figura
professionale del Comandante in seconda, benché sia tenuta a registrare la propria attività di
SIC nell'apposita sezione del Piano di Volo Operativo (OFP), non risulta avere delle mansioni
definite, ne' risulta disciplinata nel CCNL di riferimento. Inoltre, nella predetta normativa di
riferimento, non appare specificato in quale modo l'attività prestata in tale funzione debba
essere registrata sui libretti di volo personali.
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