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Roma, 22 gennaio 2016

Alle Strutture territoriali FILT-CGIL
Alle RSA-RSU

Care/i compagne/i,

Nei giorni dal 26 al 28 gennaio si terrà il referendum per approvare l'ipotesi di accordo
della Sezione Handling.
Si tratta della sesta ed ultima sezione che completa la nascita del contratto di settore del
trasporto aereo.

In questi giorni stiamo svolgendo assemblee e attivi dei delegati, quasi sempre
unitariamente, e possiamo ricavarne le prime valutazioni.
È a noi evidente la difficoltà di spiegare il risultato di una lunga vertenza mentre in ogni
impresa i lavoratori hanno vissuto e vivono effetti di liberalizzazione senza regole,
dumping, crisi vera o indotta, fallimenti aziendali, ristrutturazioni, ammortizzatori con
cassa integrazione e mobilità.
Eppure, proprio l'accordo per la Sezione Handling e la nascita del contratto nazionale sono
elementi centrali della tutela del lavoro e sono strumenti fondamentali per avere più diritti
oggi ed affrontare i prossimi anni.

Sono ormai noti i temi centrali dell'accordo ma vorrei sottolinearli ancora.

Nasce il contratto di settore del trasporto aereo, che non solo è regola per i lavoratori
attuali, ma deve servire ad estendere ed allargare la sua applicazione a chi oggi applica
troppi, diversi, e meno tutelanti contratti. Un contratto di settore per l'handling per
impedire che i lavoratori siano messi in concorrenza perché si applicano contratti diversi.

L'orario di lavoro passa da 37.30 a 38.30. Un passaggio doloroso ma obbligato. Era
ipotizzabile mantenere l'handling con un orario di lavoro inferiore ad Alitalia o ai gestori
aeroportuali, o a tutti gli altri contratti applicati nell'handling che hanno fino a 40 ore
settimanali?
Abbiamo però portato ad un aumento reale che è pari a 38 ore, dato dalle 24 ore
aggiuntive. Siamo consapevoli del sacrificio ma senza questo avremmo che le imprese di
handling si muoverebbero ancora più libere nel mercato. Così come per i part time è
prevista l'opzione tra aumento proporzionale dell'orario e riduzione proporzionale della
retribuzione.

Non abbiamo ridotto le ex festività che oggi maturano fino ad un massimo di 4 (ma
possono essere inferiori) e domani si trasformeranno per tutti i lavoratori in 4 riposi
compensativi (Rol).
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La parte economica partiva da una impostazione datoriale che vedeva una richiesta di un
puro scambio tra risparmi salariali e aumento di produttività e aumenti economici.
Il risultato porterà ai lavoratori in 12 mesi 117 € medie al 4° livello sul minimo tabellare
(comprensive di 17 € dell'EDR ) 17 che passerà da 42.85 medie a 24.85 €.

Si riduce la quota oraria su cui si calcolano i trascinamenti (col divisore che passa da 170 a
173) e per 18 mesi i nuovi aumenti non avranno incidenza su notturni, festivi e
straordinari. Il primo elemento vale 5 € medie mensili e il secondo ha una durata
temporanea.

In ogni caso, fatti tutti i relativi calcoli si tratta di aumenti reali a regime che si aggirano
intorno a 110/120 € mensili.

Ognuno di noi sa e può ricordare quali siano stati gli aumenti medi di tutti i contratti
rinnovati nel 2015 in settori ben più sicuri e stabili (chimici, commercio, bancari, porti
etc.) che si sono aggirati intorno a 80 €.

Da ultimo la clausola sociale che viene molto meglio definita nei tempi, nella procedura, e
nell'impegno alla salvaguardia occupazionale.
Ma soprattutto i passaggi di personale a tempo indeterminato assunti prima del 7 marzo
2015 saranno tutelati con la non applicazione della legge sulle tutele crescenti. In pratica,
conservando la propria anzianità manterranno la tutela data dall'art. 18 dello Statuto dei
lavoratori. Una battaglia che la Cgil ha fatto per anni e che il contratto mantiene per gli
assunti prima del 7 marzo 2015.
Impedendo che la clausola sociale sia un paravento, e che il giorno dopo il passaggio ogni
lavoratore possa essere licenziato senza giusta causa.

In questi ultimi giorni e ultime ore dobbiamo compiere tutti lo sforzo di chiarezza verso i
lavoratori.
Molta confusione e molte voci sbagliate possono portare a sottovalutare l'importanza dei
risultati e di questo passaggio con il voto del referendum.

L'impegno è chiesto ad ognuno di noi.
Dalla segreteria nazionale, alle strutture territoriali, ad ogni Rsu o Rsa.
Non diamo nulla per scontato, né in senso positivo né negativo.
Ogni accordo è una mediazione. Sta a noi riconoscere se questa mediazione è un passo
avanti.

Sta a noi ragionare con le persone e portare questa nostra convinzione.

Nino Cortorillo
Segretario Nazionale Filt-Cgil
Dipartimento Trasporto Aereo


