AGGIORNAMENTO RICONOSCIMENTO
DELLA FIGURA SIC

Care colleghe e colleghi Primi Ufficiali di L/R
In data odierna abbiamo richiesto ad Alitalia un’ incontro come sollecitato dal
Giudice di Civitavecchia. (vedi allegato)
Come saprete in data 23-05-19 si è tenuta presso il tribunale di Civitavecchia, la
prima udienza del secondo gruppo di ricorrenti alla causa per il riconoscimento
della figura professionale del Pilot in comand.
Il giudice Dottoressa Abrusci ha riconosciuto la validità delle motivazioni dei
ricorrenti ed ha formulato una proposta conciliativa che riconosca l’annotazione
delle ore di volo svolte dai ricorrenti nelle funzioni di SIC/PIC nell’arco di tutta la
carriera.
Al momento questa proposta è funzionale solo ai ricorrenti delle due cause.
Riteniamo fondamentale presentarci al tentativo di conciliazione con l’azienda con
il massimo della forza e rappresentatività, al fine di far estendere a tutti i F/O di
lungo raggio, il diritto di veder riconosciuta la professionalità della mansione svolta
come PIC.
Nel nuovo contratto dovrà essere riconosciuta la nuova figura del Relief Captain.
Il supporto sindacale di tutti i primi ufficiali interessati, potrà conferire un maggior
potere di trattativa alla conciliazione.
Per quanto sopra esposto l’ANP ha previsto un modulo di adesione di soli 6 mesi a
9€.
Si ricorda a tutti i piloti iscritti in ANPAC che ANP e ANPAC fanno parte della
Federazione Nazionale del Trasporto Aereo per tanto tale iscrizione non è ne
possibile ne necessaria.

Roma 28 Maggio 2019

A:

Spett.le Alitalia in AS
Gruppo Alitalia in A.S.
Commissari Straordinari
Dott.S.Paleari,
Dott.D.Discepolo,
Dott.E. Laghi
Direttore Risorse Umane
Dott. Domenico Galasso
Direttore Politiche Sinadacali
Dott. Claudio Tanilli
Direttore Operazioni di Volo
CPT. Andrea Gori

P.C.:

Standard Operativi
CPT Roberto Piomarta

Oggetto: RICHIESTA INCONTRO

Egregi Signori,
come a voi noto in data 23.05.2019 si è tenuta presso il tribunale di Civitavecchia la
prima udienza della causa per il riconoscimento della figura professionale del Pilot
in comand.
Il giudice Dottoressa Abrusci ha riconosciuto la validità delle motivazioni dei
ricorrenti ed ha formulato una proposta conciliativa che riconosca l’annotazione
delle ore di volo svolte dai ricorrenti nelle funzioni di SIC/PIC nell’arco di tutta la
carriera, essendo il 4 luglio p.v. già fissata la seconda udienza, con La presente
siamo a richiederVi un incontro al fine di definire tale problematica.
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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 9€ per solo 6 mesi, 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.

Data ____________________

Firma ______________________________________

