Resoconto riunione ITA Airways
In data 23 Maggio 2022 si è tenuto l’incontro convocato da ITA AIRWAYS su tematiche inerenti la
costituzione sia del comitato FASAG sia di tavoli programmatici per l'analisi della turnazione PNT e PNC,
l'assegnazione delle ferie e dei GLS, l’assorbimento dei riposi, le sistemazioni alberghiere di Bari, Palermo,
Genova, Catania, Parigi CDG, Londra, la turnazione sulle direttrici FCO-LAX e FCO-LIN-MXP-JFK, la revisione
del sistema Reserve e Standby, il ripristino dei cluster di ALIS nonché la possibilità di scambio dei GLS, le
problematiche sui crew meal, la previsione del must-go per gli equipaggi base Milano per effettuare la visita di
inizio rapporto di lavoro.
È stato richiesto un insieme di verifiche sugli accordi già sottoscritti sui Part Time e i trasferimenti, eventuali
destinazioni accessorie del premio di risultato su Fondaereo o sistemi di Welfare ancora da definire, assunzioni di
personale navigante, prioritariamente dal bacino della CIGS Alitalia, in ragione dell’ingresso in flotta di nuovi
aeromobili e la costituzione di nuovi settori.
In linea con quanto firmato nel verbale di accordo del 16 marzo 2022, abbiamo richiesto che l’accoglimento delle
domande di trasferimento ad altra base venga finalizzato in tempi brevi.
L’azienda ha fornito risposte su alcuni dei numerosi temi portati alla sua attenzione.
L’azienda convocherà a breve il tavolo per la costituzione del comitato FASAG e subito dopo il periodo di picco
operativo, avvierà i tavoli periodici sulla turnazione del PNT e del PNC.
Sul tema dei GLS, che è ritenuto elemento sostanziale sulla turnazione del PN, le OO.SS. hanno riscontrato enormi
sperequazioni di assegnazione, alcuni colleghi al 30 giugno risultano aver avuto l’intera spettanza contrattuale.
Tale criticità provocherà importanti problematiche nella rimanente parte dell’anno, pertanto è stata fatta richiesta
di approfondire la tematica nel più breve tempo possibile.
La survey sul Part Time che verrà concesso dopo la summer, sarà effettuato entro il mese di giugno.
Gli Hotel di Buenos Aires e San Paolo sono riconfermati; su Cagliari è confermato il Regina Margherita tranne
che per un paio di avvicendamenti per indisponibilità di camere;
Le problematiche di Bari, Palermo e Genova sono conosciute e verranno prese in considerazione al termine del
contratto con gli hotel.
La stessa considerazione è stata fatta per la location aeroportuale degli Hotel di CDG e LHR, che non consentono
spostamenti facili verso il centro città, penalizzante soprattutto per le turnazioni con sosta.
In merito ai pasti crew, nella giornata di oggi, l’azienda ha discusso con il nuovo fornitore la costituzione di
un’adeguata rotazione e la qualità degli stessi.
Sono in corso i lavori di miglioramento del CBC di Roma Fiumicino che renderanno possibili i transiti equipaggi
senza dover effettuare nuovi controlli.
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