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Alitalia coOflr:iranno in una singola voce "ad
Le segueati voci rctributive del ttattamento
e pdva di effetti riflessi e di tr+sE1nameÉ'tÒ:
personam,, assorbibile, efogat* pet 12 messilità
r Scattr;
. EDR'92;
i
. EDR'pd (neivalorí attuaJmenteapplicaa);
. EDA;
g Elei:aeútoex Àecotd+ '88;
Satamo erogate te seguentivoci reftibudve:
. Ifld.ffinità di canPo €,0,25
' Ifldesflità di trrtao €A,?5
r Indenrrità giotrraliet*€ 3,27 (ilÎgisfs; € 1 (aon tl:tnisti)
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e P-iIpE Ii Pú+te di' sec+ada con anziarrità'
Le qualifi.che dei FiloU souo Camaí$,laxrte
Pilota di ptimaa, gà -uri effetiívi consegtre i gtadi di
Nelfambitod'elleesige*rzeofgaf,i?zAtive.eprt:duttivedel]]azienda,ln]rstediaaziarritàregolai
può
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La coflsefv-azione
del postó per nealatireè ptevist* per 12 tuesl Io casodi iaidoaeifà per causadi
serviaie, pet i primi B mesi pescepisceIa notrrale retribuzione mensjle; pet i successiviil 50%.
In caso di iaidoneità non pÈî causadi servìzio: 100?i della norÍn.aleretribu:done per i ptimi 6
mesù50% per i successivl
Disria di linea: € 42 giomalieci oltre 12 cre. €3,5 Fer offi sotto Ie 12 ore.
D+vere di effettr:a^siased,elle ispeaiooi di trasrsito e pte-volp e di presiedere il dfornimento
enrburartÉ, cor: controfio deiie quantità imbarcate.
Pet ciò che attiene a deÉr:izioai, limiti gromalieri tiUt petiodici e riposi roinimi si fa
rifedmento a qugfl.ta stabilito in mateda dai vigenti rerrolatnenri htcFazi+1.jt, e*opd e
n*zionali. 11ffiassímo di FDP giomalieto irr progta:amazioae earàdi 30 minuti iqfedore ai-timiti
risult+*te dall'+pplicazio::e delia tegolarnenu.aionenerionsle ed intetnasioeale.
In caso,dí irrpiego dutaotc il serv{2io {i flsef'.'a, i] Pf,ota deve readerci diepccibile al ca:apo
entro 90 rninuti dalla notif,ca.
la spetanza dei riposi pet ciascr:n Pjlou è fusata in 30 giorei per +ìr'estro, cefl un minrno
mer,sile ptogtammabile di 8. 5a rmaggio à oftobre 1 nposo Frosrehtnato saîà consid,etato
inamovibile, da novesrbre a mafzo saraflno inarnovúili 2 típosi.
RETRIBUZIO}IIE:
ffi.tta-q.eato mensile compleseivo non inferiore del 6o/'Ò-70/È:isuett-o
al
tratfatreato ogi vigeate a pantà di ore voLate.
r Stipenfio mensile di anzianinà"cortisposto per 14 mensilità.
r Irrdennità di volo, ga:antita, cottieposta pe 12 mensiliràe Inde$dtà otaria dí volo integrativa, pet ogni ota di volo effethrata aí comandi (ore Bloch
to block).
PREYIDENZTT COMFLEiVIENTÀRE: il coatributo a caricc dellAzieoda è pati al 2o/o della
refrih1sis116uÉle al TFRSANffÀ INTEGRJ.TIVA

: confelrna deltegitne diAlitalia-

ARE,A CCI}]"IR,TTTTJ-,TLEÀ,qSISTE}\ITTI}I VOLG
Le quaji6.clre d.qg1iAssistenti di VoIo sono; Assist+nte di Volo Responsabile e Assjstente di

T r^t^

i* íene ag:ruaii sono 3ú glom1 di calendario, cb"c.ú incternenîrrto di 1 gior:no per ogfi 5 anni di
av_ianità azi.eodalef;no ad na massirno di 35. NeI periodo gi:gao_settembre il aÌúIero ."assisro
di giomi dí fetie che possono essere dchiesti è pati a 10. Le ferie soao a$segflaredall'aaienda,
tenendo conto delle richieste compatibilrneate
con Ie díspoaibilità
e le cornpatíbilità
organiazative ed oper+uve. I riposi sono assorbiti in agione di 1 gio:-ro di riposo ogni 3 +"*i
di fetie.
Ptesso la base di servizio, L'Assisttrrte di Volo si pteserrta is, serviaio cou rnezzi propri.
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La conse.rv-adonedel posto per malattia è prerista pet 12 oesi. Irr c*so di ùudoneità per c*usa di
set\iizio,per i pti.mi B mesi percei:iscela aotrnale tettibuzione teasile; pet i successiviii 5002'0.
In caso di iaidoaeità flor: per car:sadi $ernjzio: 100% delta noisrale retríbuaione per i primi 6
mesi; 50% per i successivi.I ptirni 3 giomi di assenzaper malattia sóao compensadcon iI50%
men$ile
della te uelbu.eíone
Di#ir * -T

€ 42 giornalien oltte L2 ote. €3,5 per óta sotto le 12 ore.

IA{PIEGQ

coMPOsxzrObrEEQUIFAGGI
CORTO/MEDIO RAGGIO' 1 Assisteotedi Volo Responsabilee 5 ,{4.W. per ae,romobiìi
con oltre 150 uasti per oasseareti; L Assistetrtedi Volo e 2 4,{.W. pet aeromobfi coa meao di
150 posti per pàÉsÉ#ed; 1 Àssistenie di VoIo Responsabile e 1 Assisterrte di Volo pet
aero',iobíIi-*oo-**rró-d1 100 posti per gassegger! 1 .tssistente di VoIo Éesponsabileo 1
Assistentedi Volo per aetomobiJi É+n È*ÉÉodi 50 posti pe: passeged.
I* fese operativa Fuò esseJeutilizaaÉ us.s eohpósizisne equipaggio con firngibilità tra -{VR- e
AV possibilità. di pasteoaa con equrpaqqio ndoto per indisponibfità inaprow'isa di me,mbti di
equipr€Bio che r,on consentala sostin:gione.
LUNGO FAGGIO: 1 ,wR e 10 ÀA..W.per gh aeromobili 8777;1 AVIR e 7 AA,W. Per gli
aeromobili 8767 e 4330.
In programmazione è idrntificaro L supervieotedi atea aeromobile,
È prevista la possibilid di utiliezo, oel rispetto dei lihiti legali, di 2 .A.ssiste+trdi Volo di
nazionalità stu.aieu, che c<rncsrrono alla composieione conttattrrale dell'equipaggio,
I&IPIEGO: rinvie all,a norrnativa irrtemaaos.ale e narjonsle pec guatlto attiene a definiziosi,
Jimiti, tiposi minhnl fl. ruassimo di FDP giotnaliero i.rr pto:sammazione satà di 30 minuti
infetiore ai limiú rjsultaste dali'appJicazionedella tegolamentazioneaaaonale cd intcrnaeionale.
In caso di impiego du*ante il senrjzio di riserva, I'rtssisteilte di Yolo deve rendersi di.qponibilea-l
caú4)o enu-o90 minuti dalla notifica.
La spettataadei dposi per ciascunAssistentedi Volo è fissatain 30 giorai pet tri:nestre,coa ltnmirl.ino mensile progmm::rabile di 8. Da maggio a ottobre 1 tiposo ptograr:::nato sarà
sacaflnoioamsvibili 2 nposi'
considemto inamovibile, da novembrl a.rÉa:Lz'o

RETTJBUZIONE; trattamento merreúe complessivo no:r iafetiote del 6ok-70h rispetto al
ffatts^*rerrtoogi vigeate a patità dl ore wolatec Siipendio tner,sile di anzianità"cottisposto pet 14 mensiJità.
,5
o lrldtrf,ità di volo, gataatita, corrisposta pet 12 measilità.
e Ifldeúg.i-aà
oracia di wolo integrativ4 pet ogft ora di volo effetnra'.aai cosxndi (ore Block
to block).

PRE\IIDENZ.{ COI,fPLEFÍEI\îIIùRE:
retdbuzione utile al THR.

SANITA I}fiIEGR,{TIVÀ

I corrtrbuto a canco dell'À.zienda è pati a32 % della

; con-fennadel tegirne di A-litalia-

