Trasporti

Meridianafly: I Fase Procedura di Raffreddamento

Nazionale, 03/04/2012
Ciao a tutti.
Nonostante le nostre continue segnalazioni dei problemi che affliggono quotidianamente gli
aavv, a seguito della scorretta applicazione dell’accordo del 18 Novembre 2011, e le
conseguenti richieste di incontro per cercare soluzioni condivise siamo stati costretti, ancora
una volta, vista l’incapacità aziendale di confrontarsi con i lavoratori a ricorrere all’apertura
di una nuova procedura di raffreddamento. Di seguito ed in allegato trovate il fax inviato ieri
in azienda, la sintesi obbligata di argomenti importanti come quelli presenti nel fax è solo
indicativa dei numerosi problemi che la nostra categoria deve affrontare ogni giorno.
Un saluto a tutti.

A: Meridiana Fly
Alla c.a. Direttore del Personale – Dott Staffa Guidi
Alla c.a. Direttore Relazioni Industriali – Ing. Naseddu
Fax 0789.52861 0789.52974
e p.c. Ministero del Lavoro –Div. VII°
Fax 06.46834023
Commissione di Garanzia
Fax 06.94539680

3 aprile 2012
Oggetto: Prima fase procedura di raffreddamento e conciliazione ai sensi 146/90 e
successive modificazioni
La scrivente O/S richiede un urgente incontro sulle seguenti tematiche:
- Violazioni vigente normativa impiego ed economica, tra cui gestione delle riserve, riposo
movibile, mancati pagamenti vendite di bordo, minimum crew A319, violazioni limite orario
consentito tra due turni di riposo
- Modifiche unilaterali dei cambi turno e presentazione fuori base;
- Problemi riscontrati su gestione equipaggi fuori base di armamento (sistemazioni
alberghiere, pick up);
- Blocco delle concessioni di viaggio;
- Conteggi delle ferie arretrate PNC ex IG errati in difetto;
- Trattamento del personale attualmente in Cigs, tra cui disattivazione del portale IGWEB (ad
esempio la parte riguardante il materiale per l’approfondimento e la verifica degli
aggiornamenti dei manuali e per l’addestramento), mancata implementazione del sistema
MYIDTRAVEL, modalità di richiamata dalla CIGS per riprendere il servizio e\o per passaggi
macchina e\o RT ( sms e mail su IGWEB non previsti negli accordi e non adeguati);

La presente richiesta è da considerarsi quale apertura prima fase procedura di
raffreddamento e conciliazione ai sensi legge 146/90 e successive modificazioni.
In attesa di un Vostro urgente riscontro, porgiamo
Distinti Saluti

USB Lavoro Privato
Francesco Staccioli – Paolo Maras
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Via Giovanni Cena, 29 – 00054 Fiumicino Roma
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---------------------------------------------------------------------------------------------Rsa aavv Meridiana fly OLB: Massimiliano Coro 3336297593, Paolo Cossu 3396498502,
Michelangelo Pacchiarotti 3398966549, Lucilla Vanzi 3357071646; CAG: Barbara Pili
3474366062, Agostino Careddu 3471442386;
VRN: Fabrizio Giglio 3385065718, Riccardo Lonetto 3396498147, Reana Mervar
3477400861; FLR: Alessio Checcacci 3281223668; MXP: Maila Castaldo 3349442851,
Graziano Egeste 3403714267, Storero Fiori 3406865660, Massimo Pasqui 3921885302,
Armando Pica 3482756193
email: aavvmeridianafly.trasporti@usb.it
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