ALITALIA CERCA PILOTI ESPERTI!!
Care colleghe e colleghi,
per l’ennesima volta la compagnia dimostra la sua grande miopia nella gestione
delle risorse umane.
Come saprete l’azienda ha prorogato il rinnovo contrattuale fino al 31 ottobre p.v.
procurando un ulteriore congelamento degli scatti di anzianità del 2017 e 2018.
Inoltre tali proroghe porteranno di fatto a rinnovare il contratto in prossimità della
futura vendita dell’azienda e quindi sarà molto difficile rinegoziarlo come già
avvenuto nel 2009 e 2014.
A tutt’oggi persiste la forte sperequazione di giornate di CIGS e di impiego, con
grande disparità di guadagno fra i piloti.
Rimangono ancora irrisolte le molte problematiche dei piloti di Alitalia CityLiner, ed
in particolare la discriminazione del limite di età dei 53 anni per l’avvio al corso
comando dei primi ufficiali (l’ANP ha già diffidato l’azienda dal mettere in atto tale
discriminazione).
Notizia delle ultime ore, l’Alitalia dopo aver assistito ad un esodo senza precedenti
di comandanti e primi ufficiali con altissima professionalità ed esperienza, si trova in
sott’organico e sta cercando sul mercato piloti di A320 con requisiti di sole 1000 ore
di volo di cui 500 sulla macchina.
Risultato finale, ci troviamo con molti piloti in CityLiner con 300 ore di volo e in Alitalia
arriveranno piloti con 1000 ore che voleranno sull’ A320, nel frattempo comandanti
e primi ufficiali con 15.000/18.000 ore di volo, sono andati a portare la loro grande
esperienza in altre compagnie.
Riteniamo che sia arrivato il momento che la categoria inizi a reagire a tali
comportamenti.
Alleghiamo lettera inviata in Alitalia e articolo del quotidiano “IL GIORNALE”

Spett.le
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Dott. Luciano Sale
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Cpt Andrea Gori
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Egr. Signori,
Come a Voi noto, nell’ultimo anno si è verificato un grande esodo di Comandanti e
Primi Ufficiali, fatto mai avvenuto nella storia di Alitalia, impoverendo l’Azienda di altissime
professionalità.
Vi ribadiamo, come più volte manifestato, che il personale navigante tecnico, è uno
dei pochi valori attualmente in possesso della compagnia.
Riteniamo sia molto grave che nessuno si stia preoccupando di arginare tale esodo,
fino al punto di trovarsi in sotto organico di Primi Ufficiali, e di dover ricercare piloti sul
mercato, con sole 1000 ore di volo!
A nostro avviso sostituire piloti di elevata esperienza e professionalità, ricercati da
primarie compagnie straniere, dimostra scarsa conoscenza del mondo aeronautico.
Desideriamo inoltre segnalarvi il crescente malcontento della categoria, che oltre ad
aver subito perdite economiche, cassa integrazione e sperequazioni varie, è costretta a
lavorare con un contratto obsoleto, scaduto dal dicembre 2016.
In ultimo, sta procurando ulteriori dimissioni il mancato riconoscimento economico,
normativo e professionale dei Primi Ufficiali di lungo raggio, che in volo svolgono le funzioni
di comando, durante il turno di riposo del Comandante.
Con la presente l’Associazione Nazionale Piloti, vi esorta ad intervenire
concretamente per risolvere tale grave situazione, preavvisandovi che in mancanza di
segnali concreti, saremo costretti ad intraprendere azioni sindacali, al fine di tutelare il
futuro della compagnia e dei piloti.
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