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(verbalo di modiflcallntegrazlonedell, accordo governativo del 23106/II)

Il giomo 27 dicemhre 2012,p
Ministero del L,avoroe delle Politiche Sociali, alla presenzafff
del dott, GiuseppeSapioe del
lessandroRighetti,si è tenutauna riunioneper I'esamedella fr$
gituazioneocoupazionaledi
DIANA FLY SPA, nell'ambito dell'espletamentodella !
proceduradi esamecongiunlodi cui all'art.2 D,P,R, 218/00e per gli effetti dell'art. l-brs della
leggen. 291104ss.mm.ii,ai fini dellarnodifica/integral
Sonopresenti:
-

-

per Ia $OCIETA', $imone Staffh Guidi, Gian
Gismmaria
pet la FILT CGIL naz.le;Mauro RossioRobertoPe
perrla FIT CISL, naz.le:StofanoDi Cesare,Francei
pCIrla UIL TRASPORTI naz.le: , Filippo Maria C:
per la UGL'fI{,ASPORTInaz,le:DemEtrioEgidioI
per APM, Fabrizio Conadini e Carlo Caporali
psr USB Lavoro Privato naz,lee territoriale,Paolo
peTANPAC(già IPA e UP): PaoloTotaros ffìanlrr

pérANPAV, MassimoMucciolie Emanuele.
perAVIA naz,le e ten:itr:riale
, Luigi Castaldo
P

MES

la Societàin oggetto,aventÉun organicocornplessivo
di 2040lavoratori, in data 23106/11
ha
OO,SS.interessate,
verbaledi accordogovernativo,ai sensidel
dispostodell'art. l-bzs della leggen. 291/04ss.mm.iie dell'art.2, co. 1 legge

n"I ó6108,pcr il ricorsoal trattamento
di C)igs,per la duratarii 48 rnesia clecorreredal 27106111,
c<xrriguardoad un numeromassimodi 845 lavoratori,appartenenti
alle categorieprofessionali
'
del personaledi terra,personalcnavigantetecnicoe personalenaviganteelicabila;
cotr nota del 20112112,
(Prot, n. 27965), la Societàha richiesto un incontro al fine della
modificzr,/integrazione
del precedentesucoitatoAccordo,pertantr:,questoN4inistero,con nota
de|21112112
(Frot.n. 28138)ha convocatole Farti interessate
allariunioneodiema"
La Societàdichiarache ie ragiolti sottesealla richiesl.acli estensionccielnumerocli lavoratori
interessatidall'ammor1.ízz.aIarc
socialeed ad una rímodulazionerlei criteri ciell,ammofiiz,zafore
stesso,sono conseguential progettoaziendalerelativo alla rjorganizzaziane
e ristrutturaeio&g
aziendale,resosinecessario
dali'acuirsidella situazionedi crisi già in atto e che comporîala

necessità
di dismeltere
ulteriori9 aeromobili
dellaflotta,oltrea quelligiàdismessi
nel càrsodel
2011,nellafattispecie:
2 Airbus330,4 AirbusA320e 1lAirbusA3I g,perop$rare,
pertanto,
ooil
i l7 aeromobili
rirnanenti.

Tali accadimentirendono necessarioinÍeivenire sull'accr:rdo del 23106lll, anche in base
all'Accordocofirmatodalle Parti in seclesindacale.ln esitoal coufronto,le OO.SS.,presoa1;t6
delle intervenute esìgenze aziendali, si dichiarario disponibili a pr"oceder
a alla
modifica/integrazktne
del cilatoAccr:rdogovemativo,comedí seguitospecificaio.
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T'UTTO CIÚ' PN.EMF]SSO,
Ie Farti raggitulgomoitrseguenteaccordoqli cu! le premlcsse
costituiscomo
parte iqtegrante.
Le Fafli convongono che, a ilodifica/inLegraùone deì verbale di accordo govemativo del 23106111,
la Società presentcrà ìstanza"al competetrte Uf.lÌcio rl
al finer clelia concessionedei trattamento di Cigs, pe:
ccxle "full-time equivalent" ) lavorafori su un orgi
ìavcrrative,per il periodo decorrente dutr 28,ln}/n2 q
concessionedelia Cassaprevista ntll citato accordo del
1.

lavoratori, su una platea di 323 unil
Navigante Tecnico" verranno progress;ivamen

Straordinaria,
con una sospensione
oraria.fino i
alla collocazionein cassala Societàapplicherà
ccrnle esigenz,e
tecnicoorganizz,ative
e produtti
dei profili plofessionali.
Nell'arnbitodÍ taleprol
aTlacallocazionein cassaal personalec:he,nel cr
requisiti di legge per il pensio:natnento,
oltrl
opposiziclne
al cclllocainento
in Cigs;
2.
lavoratori,su una piatea di 1l 73 unità
Navigantecii Cabinavcrrannoplogggqsivampnt
Straordinaria, eonuna soslrcnsione
orariafiqo a
alla collocazionein cassala Societàapplioherà
oon Ie esigenzetecnicoorganizzativsq:produtti
dei profili prolèssionali.
Nell'arnbitodel profilc
precedenzaalla collocazionein <;assa
al personaleche nel corso di vigenza{ella cassa
stcssa,maturcrà ì requisiti di lerggeper il pensionarnento,
oltrc che al personalechc ",
nranifestila non opposi,zione
al collocarnento
in Cligs.
3. n" 256 lavoralori, su un;r platea di 544 an\tà, appaflenenti al Personalecli Terra, ven'anno
orogrQgsi\/alnelll.ecollocati in Cassa lntegt'azíone Guadagni Straordinaria , eglr uua ,
,, ,[j
$B.sÈaff]atleorari,l fi"!o a{g4. rnassimo <telleugq-alg Nel procedere alla
\L'i;
yl
"nUo"*irGT
oassa la Scrcietà applicherà il criterio della rotazione conrpiltibilnrente con
le esjcenze
lccrrico organizzative c produttive az,iendali, tenutc oontci della lirnsibilita d
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professionali.Nell'ambito del profrlo professionaledi cui soprala Societadara precedenza
alla collocazionein cassaal personalechenel corsodi vigenzadella passastessaimaturerà
i
requisiti di legge per il pensionamento,oltre che al personale che manifeetÍ la non
opposizioneal collocamentoin Cigs.
Le Farti concordanoche il criterio della rotazione troverà equa applicazionetra i lavoratori
coinvolti.
I-e Parti concordatro,altresì, di incontrarsi con cadenzatrinrestrale, al fine di procederealle
verifiche in ordineall'attuazionedella Cigs. tl primo incontro è stàtoconsensualmente
fissatodalle
Parti, per il giorno 16101113,
Le Parti concordano,inoltreoohe, onde garantireil minor irnpatto possibile sull'integrazioneal
reddifo dei lavoratori ooinvolti, l'azienda farA quanto in suo potere per ridurre al minimo i tempi
tecnici per I'invio all'INPS ed al Fondo Speciale, delle comunicazioni necessarjeaila
determinazionedei trattamenti dí integrazionEsalariale ed atla loro erogazione, secondo le
proceduredi legge, e ad anticipareil trattamentodel sostegnoed íntegrazioneal reddito, fino alla
messaa regime dei trattamentida partedell'Inps.
Per quanto non previsto ed in quanto non incompatibile con il presenteyerbale, le parti si
rímandanoall' accordoministeriale del 23I 06I 1l .
Il Ministero del lavoro e delle politíche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti,
dichiaraesperitae sonclusacon esito positivo la proceduradi esamecongiuntodi cui all'art.2
D.p.R. 2L8100,al fine dellamodifica/integrazione
govemativodel23l16lfi
delloaccordo
Lefto, conf,errnatoe sottoscritto.
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