
| , lR,  758 P 7,i\
1 i .  t E T  2 ù Ù 0  1 9 : 5 1

COÎ{X RÀITT O AZIEhIDATE

I nda ta14se t tgub re200S , t rasoc ie tàC , t l e l eo tgan i zzaz roo i s i ndaca ] i so t t o fu rd i ca te
eoÉvèilgoÈÒ:

-IategoìarnentgsiofleecgnomicaenorrnaúvaaaiendlJ'eèrrarta:ceedècompostadar:na

p"tt* .om.,nu u da tre ^,** "ont,*tiifri* 
t" ogoi"*entazione dei rapporu dr lavoro

de1le categoue +ipil-"t' a-guÀ*'i't# &'voto JdelPersonale di terÎq

. irrnftesacheveaga$cttoscgtEtrastesrrradid,etb.giiodelCCLC*\I,ched.owàcorourrqtte
perfezionarsi qT:;;";;;; utJ;;- P* i''itt*-ioo*;; p;" hdusu*ale entro la

data delJe d*filirioo* a.e1n-1oi9ffi"íJr*q*t* .at 
t*pt-*'a*a:r I lmatelati

d* p-{lq di cAr ai c* *-""J:Fj:H-T*iL**?-t*r""#':"i::'F
,rgoLà"út"zione econorrrica e uuìrlaGTa *è'-:- 

,ordo, .,ov_ela. 
"applicaziooe 

la

uru;nmr,xr;,J;ff "#:"::if L'-'ill; j'li';;;*ns.p.'.t';

- leorgaoúzazion:$i$d4cgl ieieAssociar joniP.:+fessioaa] i f i : rnatar iedelptesente
protocollo ;dr"*"-*g y R FF-J*it*"ì 

S*a-"-ft:"Ottin per ciascrua categoÈa

filou, A=riJ;d divoto, p*-.'i-Ti"c;4. r- nsu Pitiu' RS1J Assrsteoti divolo e

RSIJTerta-]*_i toi""ooofusica' forcaai,upp,**** i l ' * , lna""au. inazieodae
concalÍoso#i."4-óé'*.,+.,q-'FP-'At'"i*':q*'"*eo'eitermioicheveÉa'ofro
coatra*ualile$te dìsciplirati, "u-rir*#G 

a:Je sisdacali' Il s*rneto dei cotrrponentr

di cigsc*o.a RSU sa", calcolato prl"T*a" *P-td*;;;;a-riferinretrto 
i1 totale deila

fotza óelle singoi'e cf,tÈg€'1l * iSU eJeggodo-un unico coraitato di coord'inaJneoto'

cbe teffà i *ppl"* conlaliru"roJ ati.frfi- Pet qua4to É'Ós' ffiFfess"*Pl* pfevlsto'

la costitr:;aiooJ' h 
"o'"Fosiaione.infi;l-";;;"nt 

nsu pii"tl' R'sU Assistentj di

volo ed RSIJ Terra dffangotro a#;*.d d-llA:i:oi,1t laterconfed'etale 20 diqembre

1993.inr-]!i6;-;"i"*r"J.TP#'*-il-"tu'"r"'t'o*io*a.u'n"rr'.1l''y.
Srndacali Unitarie saltrd'rro rgdeffe erlr{r rv É'""" --" '

','u',-e - -- a 
"' - muluperiodale; istituzione e

eRARroDrLAvgRo:i*J:,Tilff fnk"3l"rt*i:-f*,rvici.a.eRATro "Dt 
qT:tTj":#';'d;;;'d"*o rib eto da s ewici'a'

rnodifice di tu::n'a-a'oat e !-r*zzru,"

FERrE: 26 gior+ete Fooo,iT-r:ornprensive 
derle giouraÉ per le qualr .a rpsr'cata' ptestazrone

;r;;*J;fó*d'iote su 5 grorui
co''seg.,É #4 *al'--- 

DoYa sc'ala classs'cgtod-a' i-- minimi 
' 

tebeuaÉ

RETRIBUZIQNE1 ne$arnnito, 
.^l*^*to, Àliraliz e sono q*tiS."É nella seguente rnisr:la'

HJHJ.:::ffi 
'-#m#-H-"Jffi #r-"";;;dÉ..únerlasesuenrernisrta'

pet X4 mensilitàx
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Livello Stipèlìdio conglohato S91tti
a 1'703,09 32
1 1-599,78 79

2 1.530,23 26
3 1 .455,73 24

4 1.362,66 22
5 1 '313,12  21
g 1.263,76 z0
7 1'184,E4 18

I  1 .115,65  18
I 9E7,37 10

Le segueati voci rctributive del ttattamento Alitalia coOflr:iranno in una singola voce "ad

personam,, assorbibile, efogat* pet 12 messilità e pdva di effetti riflessi e di tr+sE1nameÉ'tÒ:

r Scattr;
. EDR'92;
. EDR'pd (neivalorí attuaJmente applicaa); 

i

. EDA;
g Elei:aeúto ex Àecotd+ '88;

Satamo erogate te seguenti voci reftibudve:
. Ifld.ffinità di canPo €,0,25
' Ifldesflità di trrtao €A,?5
r Indenrrità giotrraliet*€ 3,27 (ilÎgisfs; € 1 (aon tl:tnisti)

?REa'IDENa{CO1\f,PIfi'}vIEhTTAX-E:2%RETR-IBUZIL}}JETFR

ARE.A C_OhTTBÀTTIJALB F]LOTI

Le qualifi.che dei FiloU souo Camaí$,laxrte e P-iIpE Ii Pú+te di' sec+ada con anziarrità' di serv'izio

a, gà -uri effetiívi consegtre i gtadi di Pilota di ptima-

Nelfambitod'elleesige*rzeofgaf,i?zAtive.eprt:duttivedel]]azienda,ln]rstediaaziarritàregolai
passagi ad sero,oobiie di livello *,,puriotJ * I'awvio af corso aÒtrra$dó' La compagnia può

Ftocedete att'*ss,-aroot dinettt di Pil;d per Cualsiasi aeronobile, all-* úaflEiziofie ad aetoroobile

iuperior* e ad aoo.io al comand'o nella misuta^aaZSW det fabbisogoo rclativo'

Le fer:.e anrruali sono 30 g*mi di caleadaflc, che si ineremlnesro di 1 giomo per oguí 5 apli dI

anzianirà azieÉ.dÉle #" -3"";**" A li. wa poi"93 giuguo-setternbte il nw'"eto raztssirno

di giomi d; feÉe -U.r pniin*" *sere richiesri è pàn ̂  rO' Le-rede sono asseguate dall'azienda'

reneo.do corrro d"ldTff;t- ."*g-aur".*àt* tott t" disponibilità' e Ie compaubdrÈ
.  . :  _ l  _ _ - - : - - ^

AîgAfJJZzîfcI\rÉ ÉLl v}/v*a+v *'

tr nposi sono assotbiti in tagro*e di 1 giomo di tipolo Óg$ 3 go*i di fetie' Dirtante il periodo

a'dle-ottobre r rp"-r"*H *rruia*Jr. i,o*oulult*t à'a p*Iiodo nèvetrbte-:rce'tzo' 2 tiposi

,ioooo coc.sideetr in rnr ovibjli.

presso l-a base dí serri-sio il Pilota si presenta in sersizio con mezzi propú
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La coflsefv-azione del postó per nealatire è ptevist* per 12 tuesl Io caso di iaidoaeifà per causa di
serviaie, pet i primi B mesi pescepisce Ia notrrale retribuzione mensjle; pet i successivi il 50%.
In caso di iaidoneità non pÈî causa di servìzio: 100?i della norÍn.ale retribu:done per i ptimi 6
mesù 50% per i successivl

Disria di linea: € 42 giomalieci oltre 12 cre. €3,5 Fer offi sotto Ie 12 ore.

D+vere di effettr:a^siase d,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. 11 ffiassímo di FDP giomalieto irr progta:amazioae earà di 30 minuti iqfedore ai-timiti
risult+*te dall'+pplicazio::e delia tegolarnenu.aione nerionsle 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 mensilirà-
e 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
refrih1sis116 uÉle al TFR-

SANffÀ INTEGRJ.TIVA : confelrna deltegitne diAlitalia-

ARE,A CCI}]"IR,TTTTJ-,TLE À,qSISTE}\ITT I}I VOLG

Le quaji6.clre d.qg1i Assistenti 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.eodale f;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$segflare dall'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-adone del 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:isce la aotrnale tettibuzione teasile; pet i successivi ii 5002'0.
In caso di iaidoaeità flor: per car:sa di $ernjzio: 100% delta noisrale retríbuaione per i primi 6
mesi; 50% per i successivi. I ptirni 3 giomi di assenza per malattia sóao compensad con iI50%
della te uelbu.eíone men$ile

Di#ir * -T € 42 giornalien oltte L2 ote. €3,5 per óta sotto le 12 ore.

IA{PIEGQ

coMP Osxzr ObrE EQUIFAGGI

CORTO/MEDIO RAGGIO' 1 Assisteote di Volo Responsabile e 5 ,{4.W. per ae,romobiìi
con oltre 150 uasti per oasseareti; L Assistetrte di 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 Éesponsabile o 1
Assistente di Volo per aetomobiJi É+n È*ÉÉo di 50 posti pe: passeged.
I* fese operativa Fuò esseJe utilizaaÉ 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 consenta la 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 supervieote di atea aeromobile,
È prevista la possibilid di utiliezo, oel rispetto dei lihiti legali, di 2 .A.ssiste+tr di 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'appJicazione della tegolamentazione aaaonale cd intcrnaeionale.
In caso di impiego du*ante il senrjzio di riserva, I'rtssisteilte di Yolo deve rendersi di.qponibile a-l
caú4)o enu-o 90 minuti dalla notifica.
La spettataa dei dposi per ciascun Assistente di Volo è fissata in 30 giorai pet tri:nestre, coa ltn-
mirl.ino mensile progmm::rabile di 8. Da maggio a ottobre 1 tiposo ptograr:::nato sarà
considemto inamovibile, da novembrl a. rÉa:Lz'o sacaflno ioamsvibili 2 nposi'

RETTJBUZIONE; trattamento merreúe complessivo no:r iafetiote del 6ok-70h rispetto al
ffatts^*rerrto ogi vigeate a patità dl ore wolate-

c 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'.a ai cosxndi (ore Block

to block).

PRE\IIDENZ.{ COI,fPLEFÍEI\îIIùRE: I corrtrbuto a canco dell'À.zienda è pati a3 2 % della
retdbuzione utile al THR.

SANITA I}fiIEGR,{TIVÀ ; con-fenna del tegirne di A-litalia-


