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Prot.: 12/U/T
TA/Sc
-

Ogg
getto:

Alle Società
Atite
ech
A.M.S.
o Sedi
Loro

C
CCNL Tra
asporto Aereo

me a voi n
noto, le scriventi OO
O.SS. hann
no da temp
po avviato
o un perco
orso negoz
ziale volto alla
Com
costruzione d
di un unico
o CCNL per l’intera i ndustria del
d Trasporrto Aereo.
Il negoziato
n
si è svilu
uppato con
n le Assocciazioni datoriali formalmentte costituitte: Assaereo,
Ass
saeroporti,, Assohand
dlers, Asso
ocatering, Assocontrol e Fairo
o.
L’im
mpianto co
omplessivo
o del nuov
vo CCNL T
T.A. è com
mposto da una Partte Generalle sottoscrritta
da tutte
t
le As
ssociazioni Datoriali in data 2 agosto 20
013 e dalle
e Parti Spe
ecifiche.
Ad oggi le p
parti sottoscritte e convalidat
c
te dal refe
erendum sono Assa
aereo – Assaeropor
A
rti –
Ass
socatering e Assoco
ontrol, re
estano da definire Assohand
dlers e Fa
airo, dove
e prosegu
ue il
neg
goziato.
Con
n la valida
azione refferendaria
a che ha approvato
o la Parte
e Generale
e e le Parti Specifiche
sotttoscritte, v
viene form
malmente superato il vecchio contratto Alitalia/Ca
ai e sostituito dal CCNL
Trasporto Aereo.
Le scriventi O
OO.SS. rittengono ch
he le Azie nde di ma
anutenzion
ne aerona utiche, come le vos
stre,
nate dallo sc
corporo de
ella vecch
hia Alitalia
a e che sv
volgono le
e attività di supporrto al vetttore
e similare all’attivit à manute
entiva rego
olata dallo
o stesso CCNL
C
Seziione
aerreo, nella fattispecie
Vetttore, debb
bano poterr ritrovarsi nell’amb
bito di appllicazione del
d medesiimo contra
atto.
A ta
ale riguard
do, consid
derato che
e per le vo
ostre azien
nde, dalla loro cost ituzione si convenne di
app
plicare la rregolamen
ntazione contrattual e di Alitalia/Cai con
n annesso integrativ
vo aziend
dale,
perraltro scad
duto da te
empo, si ritiene
r
neccessario un
u approfo
ondito con
nfronto atto a definire
com
munementte una nuo
ova regolamentazion
ne contratttuale che,, a nostro parere, può avvenire o
attrraverso un
na conflue
enza nel CCNL
C
Tras porto Aere
eo sezione
e Vettori, oppure attraverso una
spe
ecifica Sezione delle Manutenz
zioni Aeron
nautiche, ma semprre nell’amb
bito del CC
CNL Trasporto
Aerreo.
Le scriventi s
si rendono
o disponib
bili ad inco
ontri per valutare
v
congiuntam
mente tuttti gli atti e gli
ade
empimenti necessari per la de
efinizione d
della mate
eria.
In attesa
a
di rriscontro, distinti
d
saluti
FILT
T/CGIL
(N. Co
ortorillo)

eterie Naz
zionali
Segre
FIT/CISL
PORTI
UILTRASP
(E. Fiorentino
o)
(M. Venez
ziani)

UGL
L
TRASPO
ORTI
(F. Alfonsi)

