Segreterie Nazionali

RAGGIUNTA L'INTESA
SULLA PARTE GENERALE DEL
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL
TRASPORTO AER EO
Dopo 20 ore consecutive si trattativa, è stata definita e siglata la parte generale del
CCNL del Trasporto Aereo. Dopo l’ avvio della contrattazione al tavolo del Trasporto
Aereo lo scorso gennaio, il negoziato, con alterni alti e bassi ha raggiunto il suo culmine
con la sigla in data odierna delle quattro Federazioni nazionali dei Trasporti e delle
associazioni datoriali della parte generale che contiene gli articoli riguardanti in
particolare i diritti e le tutele, demandate alla contrattazione collettiva ed è scritto nel
solco degli accordi interconfederali che stabiliscono le linee guida in tema di livello di
contrattazione e rappresentanza.
Da oggi, esiste un testo contrattuale che avvia un percorso virtuoso mirato a unificare i
vari segmenti della filiera del trasporto aereo e ad uniformare trattamenti finora diversi e
talvolta discriminatori applicati in molti contratti aziendali e regolamenti che hanno
costituito fino ad ora lo standard del settore.
La firma di oggi apre la strada ad una nuova stagione di diritti e di regole certe per tutti i
lavoratori di terra e di volo di questo settore che soffre tutte le incongruenze, gli errori
gestionali e di sistema determinati da anni di incuria e speculazione selvaggia chiamata
“deregulation”.
Una “deregulation” che ha prodotto solo impoverimento e perdita di competitività per le
aziende e per i lavoratori italiani.
Pensiamo che c’e’ ancora molto da fare per la definizione delle sezioni specifiche che
inizierà a settembre e completerà il CCNL, rendendolo definitivamente efficace, e per
spingere la politica a varare quelle norme che obblighino tutte le aziende, anche quelle
straniere che operano in Italia, ad una competizione leale ad armi pari che non si giochi
sul costo del lavoro e sulle spalle dei contribuenti italiani.
In coerenza con l’ accordo del 28 giugno 2011, le parti specifiche garantiranno la
valorizzazione dei vari segmenti della filiera e delle varie professionalità del settore.
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