SECONDO RICORSO CAUSA FERIE AZ CAI
Care colleghe e colleghi,
come sicuramente saprete, in data 14 gennaio 2021 è stato vinto un primo
ricorso legale per la retribuzione ferie Alitalia Cai.
Anp circa due anni fa ha promosso un ricorso per 25 piloti tuttora in corso.
Viste le molte richieste da parte di piloti è stato deciso di fare un ulteriore
ricorso legale per il recupero dei soldi spettanti ad ogni pilota.
Alla luce della sentenza positiva emessa dal giudice Dottoressa Emanuela Vitello è
praticamente certo l’esito positivo di successivi ricorsi, per tanto tutti coloro che fossero
interessati dovranno inviare una mail al seguente indirizzo di posta
elettronica: causaferie@anpiloti.com
MODALITA’ DI ADESIONE
L’anticipo necessario per le spese di avvio del contenzioso è di
• 60€ per piloti primi ufficiali
• 100€ per i comandanti
In caso di esito favorevole per i piloti, con conseguente incasso delle somme previste, sarà
corrisposto un contributo proporzionale alle somme effettivamente recuperate per spese
legali, e nulla per l’Associazione ANP. Nulla sarà dovuto in caso di esito negativo e di
soccombenza, e i relativi oneri legali rimarranno in carico all’ Associazione per i piloti iscritti.
•

Per aderire occorre sottoscrivere la procura presso lo studio legale dell’Associazione,
la documentazione richiesta è di seguito specificata:

•

(in duplice copia) il foglio competenze e lo specchio attività personale navigante
delle buste paga di Alitalia Cai da dicembre 2010 a gennaio 2015, (in forma
elettronica pdf)

•

la copia della lettera di interruzione della prescrizione e la prova della spedizione e
della ricezione via posta raccomandata o via PEC,

•

copia del documento di identità (esclusivamente Carta di Identità fronte/retro o
Passaporto con firma visibile) e Codice Fiscale in corso di validità,

•

dichiarazione del dipendente, basata sui conteggi annuali, degli importi totali
richiesti (utilizzando l'apposito file excel che verrà fornito da ANP) firmato e datato. il
tutto inviato a: causaferie@anpiloti.com

PER INFO
388-7330765 Marco Veneziani 333-4480899 Marco Ghisalberti
335-1837237 Robero Seretti
349-4194080 Giuseppe Vallone
Roma, 12 aprile 2021

