Cari colleghi e colleghe
Come a Voi noto, alcuni colleghi ex Air One hanno depositato un ricorso presso il
Tribunale di Milano lamentando un errato posizionamento verso l’alto del
personale tecnico ex Alitalia in A.S. e chiedendo la rettifica delle liste di anzianità
dei Piloti 2018 e dei Comandanti 2018 tenendo conto della loro anzianità effettiva
maturata con l’ex datore di lavoro.
Ciò gli consentirebbe di scavalcare tutti quelli provenienti dall’ex Alitalia con data
di assunzione decorrente dal 9.1.2009.
Tanto premesso, è evidente che l’accoglimento di tali richieste potrebbe
danneggiare gravemente la posizione di tutta la popolazione ex Alitalia, che si
vedrebbe scavalcata dai colleghi aventi una minore anzianità di servizio.
Per tali ragioni, abbiamo già provveduto a contattare il nostro legale, il quale ci
ha riferito la necessità che tutti i soggetti interessati si costituiscano in giudizio
facendo valere i propri diritti.
Ovviamente, il ricorso sarà gratuito per i piloti iscritti ad ANP e per i non iscritti
stiamo valutando un costo minimo.
Prossimamente vi aggiorneremo anche sulle modalità di adesione a tale
necessaria iniziativa.
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Oggetto: Ricorso al tribunale di Milano per rettifica liste di anzianità
In relazione alla diffusione presso la Categoria del ricorso legale depositato
da alcuni piloti ex-Airone, con il quale si chiede di stravolgere la lista di anzianità di
Comandanti e Piloti Alitalia, vi comunichiamo che, ad avviso di questa
Associazione, si potrebbe generare un grosso problema relativo a:
a) fattore umano (human factor) nella gestione dei rapporti interpersonali;
b) gestione e valutazione dei processi decisionali in cabina di pilotaggio;
c) gestione e risoluzione dei problemi legati alla condotta del volo (TEM).
Con la presente Vi chiediamo quindi di intervenire urgentemente per evitare
che si compongano equipaggi con Piloti ex-Airone (ricorrenti)e Piloti ex-Alitalia
(resistenti), al fine di evitare ogni possibile episodio che possa concorrere ad un
comportamento inadeguato a bordo ed una generalizzata riduzione
dei parametri di Sicurezza delle operazioni di volo.
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