
Riu nione delFondo diS olidarietà delTrasporto A ereo

Si è svolta oggi, 11 agosto 2020, la riunione, tenutasi in forma telematica, del C omitato

A mministratore delFondo diS olidarietà per ilsettore delTrasporto A ereo e delS istema

A eroportu ale,per l’esame delle domande di accesso alla prestazione integrativa della misura del

trattamento dell’ammortizzatore sociale attivato per una serie di aziende del settore.

Dopo aver votato ed approvato il verbale del 25 giugno u.s. e aver preso atto delle comunicazioni del

Presidente, che rinvia ad un momento temporalmente successivo gli approfondimenti inerenti le

interpretazioni contenute del Decreto Agosto, in fase di definizione e non ancora pubblicato in Gazzetta

Ufficiale, rispetto la destinazione delle somme originariamente previste per la dotazione del Fondo nel

decreto c.d. Cura Italia, e dopo aver reso dovuto ringraziamento al lavoro della struttura INPS che

consente, anche in una fase complessa e difficile come la attuale, il lavoro dell’FSTA, si passa all’analisi

delle posizioni all’ordine del giorno.

Le delibere previste in data odierna sono relative ad un importo complessivo di 29.746.473 euro.

Il Comitato ha proceduto alla valutazione, alla votazione e alla conseguente emissione delle delibere di

autorizzazione per la concessione della prestazione integrativa, per le pratiche poste all’esame odierno.

Nel dettaglio sono state esaminate con esito positivo le situazioni inerenti a:

AZIENDA NUMERO ADDETTI

A .R.E . A irlines Rappresentative

E u rope

82

A irdolomiti 234

A irgest 29

A iriminu m 17

A lbastar 03

A merican A irlines C /o FIS S pa 33

C hinaA irlines 06

GE A S A R 222

Klm 112

Klm 3

M altaA ir 1635

Q u antas 02

S O .A .C O . 38

ToscanaA eroportiH andlingS .r.l. 232

ToscanaA eroportiH andlingS .r.l. 230

Transporters A ereos P ortu gu eses

S .A .

25

United A irlines Inc. 16

A P T.C atu llo V eronaV illafranca 125



A P T.C atu llo V eronaV illafranca 125

Sono state inoltre effettuate votazioni, con esito di deiezione, riguardanti le seguenti aziende:

AZIENDA NUMERO ADDETTI

E rnst 76

E rnst 59

A irportGlobalS ervice 65

La delibera INPS n. 2998 del 30 luglio u.s. ha previsto che “tutti i contribuenti per i quali è stato già

prodotto un Durc On Line con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020

ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la formazione del medesimo Durc On Line, devono

ritenere valido lo stesso documento fino al 29 ottobre 2020, nell’ambito dei procedimenti in cui ne è

richiesto il possesso, senza procedere ad una nuova interrogazione”.

In funzione di tale delibera è stato pertanto disposto, per consentire un approfondimento specifico, il

rinvio delle votazioni relative alle seguenti società:

AZIENDA NUMERO ADDETTI

A lisu d Gesac H andlingS erviceair 97

A lisu d Gesac H andlingS erviceair 77

A lisu d Gesac H andlingS erviceair 149

GH P alermo 307

GH V enezia 402

M arconiH andling 418

Roma, 11 agosto 2020

IcomponentisindacalidelC omitato A mministratore

FIL T C GIL FIT C IS L UIL T UGL TA

GianniP latania S tefano diC esare Ivan V iglietti S tefano P ietrini


