  
  
  
  
  
  
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 13.1.2009.
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 i nostri legali, i qual ci hanno
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 ed ANPAC e per i non
iscritti il costo sarà di 100,00€.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO
EX DIPENDENTI AIRONE

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________
Nato a___________________________________________il _______/______/_____________
C.F. ____________________________________________________________________________
Qualifica________________

Settore_________________

Base_______________

Matricola___________________________________
Tel. Cel. ____________________________________
e-mail (in stampatello) __________________________________________________________
CHIEDE DI POTER ADERIRE AL RICORSO LEGALE
Dichiara inoltre:
Partecipare come ISCRITTO alle Associazioni € 0
Partecipare come NON ISCRITTO alle Associazioni € 100

Data _____ / _____ / _____

Firma ______________________

  
  
  
  
  

MODALITA’ DI ADESIONE
PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO
EX DIPENDENTI AIRONE

Dovranno costituirsi in giudizio tutti i comandanti
contrastare la modifica delle lista di anzianità.

e i piloti Alitalia interessati a

La documentazione richiesta è di seguito specificata:
•   Copia del documento di identità (esclusivamente Carta di Identità
fronte/retro o Passaporto con firma visibile)
•   Codice fiscale in corso di validità

Per aderire occorrerà inviare il modulo di adesione compilato a una delle seguenti
mail:
•   ricorsoanzianita@anpiloti.com

PER INFO 0636309427

•   ricorsoanzianita@anpac.it

PER INFO 0665191520

Una volta raccolta la documentazione sarà necessario sottoscrivere la procura
presso il CBC, o direttamente negli studi legali delle Associazioni
Il costo per la costituzione in giudizio è gratuita per gli iscritti e di 100€ per i non iscritti.

Importantissimo: essendo fissata per il 29 novembre la prima udienza, la data ultima
per la costituzione in giudizio è il 19 novembre. Di conseguenza tutta la
documentazione richiesta dovrà pervenire alle Associazioni entro e non oltre il
giorno 12 novembre.

