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Oggetto: Richiesta di convocazione per espletamento prima fase procedura di raffreddamento e
conciliazione ai sensi della Legge 146/90 – 83/00.
La scrivente Associazione Professionale, con la presente chiede di esperire in sede aziendale una procedura di raffreddamento e conciliazione avente ad oggetto la seguente tematica:
1. INIQUA e/o ERRATA EROGAZIONE TREDICESIMA MENSILITA’
Spettabile Alitalia nella giornata odierna, è stata erogata ai piloti del gruppo la tredicesima mensilità.
Da riscontri fatti con molti nostri iscritti, tale retribuzione risulta parziale ed incompleta e comunque
mortificante della professionalità dei primi ufficiali e comandanti.
Siamo a richiedervi la convocazione di un incontro ai sensi della normativa in oggetto presso i vostri
uffici.
In attesa di cortese riscontro, porgiamo Distinti Saluti.

Roma, 13 DICEMBRE 2019
ANP
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PILOTI

Alitalia: Anp, bene ristrutturazione, ma no a salti nel buio
(ANSA) - ROMA, 13 DIC - "Dopo aver perso gli ultimi 31 mesi e
dilapidato oltre un miliardo di euro, non e' piu' possibile
sbagliare. Giusta l'idea di ristrutturare Alitalia, ma se si
vuole ipotizzare un percorso di riorganizzazione delle attivita'
in funzione di nuove partnership, insieme e' necessario stabilire
fin da subito la strada da percorrere e fissare l'obiettivo da
raggiungere. Non e' possibile fare salti nel buio". Lo afferma in
una nota il Presidente dell'Associazione Nazionale Piloti, Marco
Veneziani.(ANSA).
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