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STA INIZIANDO IN QUESTI GIORNI LA RACCOLTA DELLE NUOVE ADESIONI ALLA
CAUSA FERIE/INSINUAZIONI AL PASSIVO
Gentili colleghi,
l’ufficio legale della FAST- Confsal ha deciso di proporre una azione legale a favore dei naviganti per
far riconoscere le differenze retributive maturate in ragione dell’errata e illegittima modalità di calcolo
dei pagamenti dovuti per i periodi di ferie annuali da Alitalia CAI S.p.A..
Sulla base dei dispositivi emessi invitiamo il personale navigante, piloti e assistenti di volo, in
servizio nonché i pensionati dell’ultimo biennio, a sottoscrivere il mandato al nostro studio legale per
avviare una azione legale nei confronti di Alitalia CAI S.p.A. e di Alitalia SAI in amministrazione
straordinaria.
In particolare, sarà possibile ricorrere per i seguenti periodi:
NAVIGANTI CHE NON HANNO ANCORA FATTO LA CAUSA FERIE:


Periodo CAI: 13 gennaio 2009 – 31 dicembre 2014
NAVIGANTI CHE HANNO GIA’ FATTO LA CAUSA FERIE



Periodo CAI: 13 gennaio 2009 – 31 ottobre 2010
NAVIGANTI CHE NON HANNO RICHIESTO LA MANCATA RETRIBUZIONE
FERIE NELL’INSINUAZIONE AL PASSIVO.

•

Presentare un’insinuazione tardiva per il periodo SAI: 01 gennaio 2015 – 02 maggio 2017
NAVIGANTI CHE HANNO GIA’ RICHIESTO LA MANCATA RETRIBUZIONE
FERIE NELL’INSINUAZIONE AL PASSIVO.




Presentare opposizione al decreto per il periodo SAI: 01 gennaio 2015 – 02 maggio 2017 PER
TUTTI
Presentare richiesta di credito in pre-deduzione per il periodo SAI in A.S.: 03 maggio 2017 - 31
dicembre 2020
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Per aderire ai ricorsi è necessario inviare una comunicazione tramite email all’indirizzo della
FAST- Confsal sotto riportata. Contattare la segreteria per avere ulteriori informazioni sui costi
da sostenere all’indirizzo email:
sg@sindacatofast.it
Nella email occorre specificare, i propri dati anagrafici, la categoria e a quali ricorsi si
vuole aderire per essere ricontattati.
Per ulteriori informazioni potete contattare la segreteria al seguente numero:
06.89535974
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