NOTA UILTRASPORTI
Riunione comitato di gestione Fondo di Solidarietà del Trasporto Aereo

Argomenti salienti trattati nella riunione odierna:
- il Comitato rimane in attesa di essere portato a conoscenza dei contenuti della circolare
applicativa in corso di definizione da parte di Inps e del Ministero del Lavoro che definirà le
modalità di funzionamento del fondo. Il Comitato ha reiterato la richiesta di poter intervenire nel
processo decisionale a monte della definizione della circolare.
- il Comitato ha affrontato il tema delle istanze di accesso al biennio integrativo avanzate dal
"Comitato compagnie minori".
Inps, in merito, ha dichiarato che lo stesso soggetto non è legittimato a presentare istanze e che,
comunque, le stesse giungono fuori dai termini perentori stabiliti dalla normativa. Non sussistono
quindi i requisiti per l'accoglimento delle istanze stesse. Tale esito è stato comunicato al comitato
richiedente via PEC il 20 febbraio u.s.
- casi particolari. Istanze di accesso alle prestazioni del Fondo presentate da aziende con DURC
negativo ed in amministrazione straordinaria/procedure concorsuali (es: Aeroporto Rimini, AMS):
il Comitato ha sollecitato al Ministero del Lavoro ed all’Agenzia delle entrare la risposta alla
richiesta di procedura ad hoc avanzata dallo stesso per individuare una soluzione che non faccia
ricadere sui lavoratori le criticità generate dai casi di fallimento e/o amministrazione straordinaria
che abbiano portato al rifiuto di DURC da parte di Inps.
- stato risorse del Fondo:
Disponibilità di cassa: 601 mln/Euro circa Totale impegnato/in istruttoria: 277 mln/Euro circa
Disponibilità netta: 324 mln/Euro circa
DELIBERE.
- Delibere di reiezione istanze di "biennio aggiuntivo " per irregolarità contributive:
Non votate e rinviate alle prossime sedute in attesa di risposta dal Ministero del Lavoro
- Alcune delibere di reiezione approvate per doppia domanda erroneamente presentata dagli
stessi soggetti richiedenti.
Delibere approvate.
- integrazione alla mobilità: Meridiana Maintenance, Meridiana Fly, Air Italy, Rifornimenti Aerei
Italiani, Windjet, GH Palermo, Aeroporto Friuli Venezia Giulia, Lufthansa, Cathay Pacific, American
Airlines
Prossima riunione del Comitato Amministratore fissata per il giorno 28 marzo 2017
Uiltrasporti Nazionale
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