VADEMECUM
MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLO SCIOPERO
DI 24 ORE DEL 5 APRILE 2017
PER TUTTO
IL PERSONALE DI TERRA ALITALIA
Lo sciopero è proclamato nel rispetto dei termini di legge e si ricorda
che TUTTI I LAVORATORI ALITALIA possono aderire legalmente allo
sciopero, INDIPENDENTEMENTE dall’iscrizione o meno al sindacato.
MODALITA’ SPECIFICHE DI ADESIONE

PERSONALE OPERATIVO: Prestazioni indispensabili e/o accessorie e
strumentali al servizio di trasporto passeggeri
FASCE ORARIE DI GARANZIA
Tutto il personale operativo in turno programmato e ordinario, il cui orario coincida con le
fasce orarie di garanzia 7-10 e/o 18-21, anche se non comandato dall’Azienda, dovrà prestare
attività esclusivamente a copertura delle ore di fascia di garanzia. Quindi, in caso di adesione
allo sciopero timbrerà per presa servizio all’orario di inizio fascia, anche se montante in turno ad
orario precedente, usando il codice giustificativo di sciopero parziale. Allo stesso modo, il
medesimo personale al termine della fascia oraria di garanzia potrà entrare regolarmente in
sciopero con la medesima modalità di timbratura.
Resta fermo che le operazioni di assistenza/servizio del volo garantito in corso di effettuazione
dovranno nel caso essere ultimate prima di entrare in astensione.
LAVORATORI COMANDATI
I lavoratori comandati non potranno aderire allo sciopero, perché dovranno prestare attività
a supporto delle prestazioni minime indispensabili stabilite dalla Legge 146/90 e definitive nel
dettaglio all’art.20 e 24 della Regolamentazione provvisoria del settore.

PERSONALE NON OPERATIVO
Il personale non operativo, non turnista, sciopera per l’intera prestazione lavorativa.
Voli Garantiti
La legge prevede che le OOSS e l’Azienda, sulla base delle disposizioni ENAC, si incontrino per
concordare il personale comandato per operare i voli garantiti secondo le disposizioni vigenti.
I voli garantiti da ENAC verranno pubblicati nell’apposita comunicazione , e consultabili anche
sul sito web all’indirizzo

http://www.enac.gov.it/la_regolazione_economica/scioperi/voli_garantiti/
I voli garantiti, devono essere effettuati nel rispetto dei limiti di legge vigenti.
Sono garantiti i voli (inclusi i voli charter, purché programmati prima della dichiarazione dello
sciopero) schedulati negli orari pubblicati in partenza nelle fasce orarie garantite, nonché i voli
internazionali in arrivo entro mezz’ora dalla scadenza delle predette fasce.
Dovranno essere altresì garantiti tutti i voli che, pur essendo schedulati all’interno della fascia
dello sciopero, hanno già iniziato l’imbarco nel rispetto dei tempi standard delle operazioni di
scalo.
I voli garantiti vanno effettuati rispettando, se possibile, il normale orario di partenza. I limiti di
impiego massimi per il turno proposto sono quelli di programmazione. Al termine dello
sciopero non saranno comunque accettate partenze che non rispettino i limiti massimi di
programmazione.
E' illegittima qualsiasi indagine aziendale preventiva sull'adesione o meno allo sciopero. Al
termine dello sciopero si torna a disposizione dell'azienda, fuori sede si fa riferimento al capo
scalo, in sede, si torna reperibili telefonicamente.
Non si accetta nessun’altra attività che l'azienda dovesse eventualmente proporre (è illegittimo
ma può capitare che facciano forzature) sino ad un minuto dopo la fine della fascia in cui si è
dichiarato sciopero.
L’Azienda non può richiedere o mettere in ferie forzate durante la giornata di sciopero.
Orario di riferimento
L’orario da utilizzare per stabilire se un volo rientra nella fascia di sciopero è quello ufficiale
relativo all’OFF BLOCK e NON a quello di presentazione.

Roma, 03/04/2017

IN CASO DI VIOLAZIONI SUL DIRITTO ALLO SCIOPERO
I colleghi che dovessero ricevere qualsiasi tipo di pressione e/o
intimidazione da parte di esponenti aziendali, sono pregati di
riportarle al più presto all’Organizzazione sindacale di
appartenenza avendo cura di:

- Annotare il nome della persona,
-

l’orario dell’evento,

-

ed eventuali testimoni.

Le organizzazioni sindacali raccoglieranno tali riporti per verificare
l’eventuale violazione della legge 300 sul diritto di sciopero ed
adottare le conseguenti azioni legali.

PER QUALUNQUE PROBLEMA OPERATIVO DURANTE LO SCIOPERO VI
INVITIAMO A CONTATTARE I DELEGATI DELLE RR.SS.AA.

