Ricorso legale per il riconoscimento ed il recupero
degli scatti di anzianità 2017/2018
Cari colleghi,
come ben sapete, lo scatto di anzianità dell’anno 2017 non è stato pagato, lo scatto
del 2018 a fine gennaio, come previsto non verrà pagato.
L’Associazione Nazionale Piloti in data 11 dicembre 2017 ha fatto un incontro con
l’azienda al Ministero del Lavoro, in quella sede Alitalia si è giustificata con scuse
banali.
In data 2 gennaio 2018, ANP ha inviato una richiesta formale per il pagamento degli
scatti 2017 e 2018, per i piloti di Alitalia e di CityLiner che ne hanno diritto.
Non avendo ricevuto alcuna risposta, abbiamo dato mandato al nostro studio
legale per fare un ricorso al fine di ottenere il riconoscimento del diritto contrattuale
ed il recupero economico.
Vi ricordiamo che si tratta di somme molto elevate, indebitamente sottratte
dall’azienda alla categoria.
Lo scatto del 2017 è di circa 3.500€ medi per ogni comandante Alitalia, che
sommato allo scatto del 2018, che non verrà pagato a fine gennaio, fa un totale di
circa 7.000€.

I 7.000€ mancanti, vanno moltiplicati per tutti gli anni lavorativi, fino
all’età pensionabile (62 anni), per esempio un comandante di 52 anni
perderà circa 77.000€.
Il tutto si ripercuoterà anche sulla pensione, ipotizzando 15 anni di pensione risulta
un’ulteriore perdita di 18.000€ che sommati ai 77.000€ portano ad un

totale di 95.000€.
Per un primo ufficiale Alitalia la perdita è di circa 68.000€ medi,
per comandanti e piloti di CityLiner siamo in attesa dei conteggi
definitivi.
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
CPT
Luigi Bonani
CPT
Marco Ghisalberti
CPT
Stefano Gafforio
CPT
Giuseppe Vallone
F/O
Andrea Fresi
Roberto Seretti
Marco Veneziani
Roberto Mascheroni

333. 1656666
333. 4489899
331. 8415385
349. 4194080
344. 1405257
335. 1837237
388. 7330765
335.1261049

MODALITA’ DI ADESIONE
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.

ISCRIZIONE
PER RICORSO LEGALE PER IL RICONOSCIMENTO ED IL
RECUPERO DEGLI SCATTI DI ANZIANITA’ 2017/2018
Il/la sottosctitto/a ___________________________________________________
Qualifica _________________ Settore _______________ Base ______________
Matricola ___________________________________________________________
Tel. Cell. ____________________________________________________________
E-mail (in stampatello) _______________________________________________
Chiede di poter aderire al ricorso legale
L’anticipo necessario per le spese di avvio al contenzioso è dovuto a
titolo di contributo unificato di legge:
• 60,00€ per i piloti e comandanti iscritti
• 350,00€ per i piloti e i comandanti non iscritti
Data ________________

Firma________________________________

Consegnare o spedire a:
A.N.P.– Associazione Nazionale Piloti
info@anpiloti.com

Spett.le società Alitalia SAI
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________
Matricola ______________________________________________________________________
Vi comunica che ha aderito a A.N.P. –Associazione Nazionale Piloti e, quale quota
associativa, ha ceduto a A.N.P. –Associazione Nazionale Piloti, parte de suo credito
retributivo, vantato nei confronti della vostra società, pari a €39,00. A decorrere
dalla data di ricevimento della presente in relazione ai suddetti crediti, come
innanzi individuati e specificati, ogni e qualsiasi pagamento, in relazione e
limitatamente ai precedenti crediti, per essere per voi liberatorio(art. 1264 C.C.)
dovrà essere esclusivamente effettuato a favore di A.N.P. –Associazione Nazionale
Piloti - IBAN: IT72M0570403214000000716800 , quale unico acquirente e titolare dei
crediti medesimi. La presente notificazione viene effettuata ai sensi degli articoli
1260 e s.s. C.C. e secondo quanto previsto dal vigente C.C.L.. la presente avrà
valore fino ad eventuale revoca da parte dell/la sottoscritto/a.
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi del D.Legs.
30/06/no.196,

consento

al

loro

trattamento

nella

misura

necessaria

all’adempimento di quanto richiesto con la presente.
Data ____________________

Firma ______________________________________

Consegnare o spedire a:
A.N.P.– Associazione Nazionale Piloti
info@anpiloti.com

Spett.le società Alitalia SAI
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________
Matricola ______________________________________________________________________
Vi comunica che ha aderito a A.N.P. –Associazione Nazionale Piloti e, quale quota
associativa, ha ceduto a A.N.P. –Associazione Nazionale Piloti, parte de suo credito
retributivo, vantato nei confronti della vostra società, pari a €29,00. A decorrere
dalla data di ricevimento della presente in relazione ai suddetti crediti, come
innanzi individuati e specificati, ogni e qualsiasi pagamento, in relazione e
limitatamente ai precedenti crediti, per essere per voi liberatorio(art. 1264 C.C.)
dovrà essere esclusivamente effettuato a favore di A.N.P. –Associazione Nazionale
Piloti - IBAN: IT72M0570403214000000716800, quale unico acquirente e titolare dei
crediti medesimi. La presente notificazione viene effettuata ai sensi degli articoli
1260 e s.s. C.C. e secondo quanto previsto dal vigente C.C.L.. la presente avrà
valore fino ad eventuale revoca da parte dell/la sottoscritto/a.
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi del D.Legs.
30/06/no.196,

consento

al

loro

trattamento

nella

misura

necessaria

all’adempimento di quanto richiesto con la presente.
Data ____________________

Firma ______________________________________

ISCRIZIONE E DELEGA SINDACALE
Il/La

sottoscritto/a

Dipendente

della

_____________________________________________________________________
Società

Qualifica ________________
Matricola

_______________________________________________________________
Settore _______________

Base _____________________

__________________________________________________________________________________

Data di assunzione _____ / _____ / _____

Data anzianità amministrativa _____ / _____ / _____

Codice Fiscale ________________________________________________________________________
Data di nascita _____ / _____ / _____ Città di nascita ____________________________________
Domicilio ______________________________________________________________________________
Cap ___________________ Città________________________ Prov. ____________________________
Tel. Cell ________________________________________ Tel. Abitazione _______________________________
E-mail (in stampatello) _______________________________________________________________________
Chiede di essere scritto/a ad A.N.P. –Associazione Nazionale Piloti impegnandosi ad osservare le
norme statutarie dell’associazione. Con il presente modulo si autorizza la suddetta Associazione a
trattenere e versare ad ANP la somma di : 39€ per i Comandanti; 29€ per i Piloti,quale contributo
sindacale, IBAN IT72M0570403214000000716800. Con riferimento alla Legge 31 /12 /1996 n° 675
consento che i miei dati riguardanti l’iscrizione sindacale siano comunicati al datore di lavoro e da
questi trattenuti nella misura necessari all’adempimento dagli obblighi previste dalla legge e dal
contratto di lavoro. Esprimo il consenso al trattamento dei dati personali che mi riguardano, inclusi
quelli sensibili previsti dal DL. gs 196/2003 per le finalità di cui sopra.
Dichiaro inoltre di voler con la presente annullare ogni altra delega da me sottoscritta in favore di
_____________________________________.
La presente delega decorre dal mese di ___________________________________
20_________
Data _____ / _____ / _____

Firma ______________________________________

Disdetta sindacale
Al Sindacato ___________________________________________________________________________________
io sottoscritto/a_________________________________________________________________________________
dipendente della ditta__________________________________________________________________________
informo che dalla data odierna rassegno le mie dimissioni da codesto sindacato, provvedo inoltre a
darne comunicazione alla direzione aziendale affinché sospenda la trattenuta sindacale a vostro
favore.
Data ____________________

Firma ______________________________________

