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Importante accordo per il Personale Navigante ITA Airways 
 
Abbiamo appena sottoscritto un importante accordo che riguarda il Personale Navigante di ITA. 

L’accordo si occupa di quattro aspetti della vita e professionalità dei lavoratori. 

È stata concordata la possibilità di utilizzo del part time. 

Un sondaggio preliminare sarà espletato nel periodo dal 1 maggio al 30 giugno prossimi e i criteri 
per la concessione di questo istituto terranno conto, oltre che delle vigenti previsioni di legge, 
dell’anzianità riconosciuta a livello retributivo. Il part time partirà da novembre 2022. 

C’è accordo anche per ciò che riguarda la possibilità di assegnazione ad altra base. Stabiliremo nei 
prossimi incontri le modalità e i criteri per le richieste, che saranno prese in considerazione 
annualmente. In questa prima fase, specialmente per i Comandanti assegnati a Milano Linate, si 
considererà in via prioritaria il periodo complessivo di servizio svolto in base. Porre le basi per dare 
delle regole al sentito problema dei trasferimenti è davvero un risultato importante.  

È stata istituita la nuova figura del Cabin Crew Instructor, istruttore unico del Personale Navigante 
di Cabina cui sarà riconosciuta un’indennità di volo integrativa fissa, oltre a una parte variabile 
legata alle prestazioni realmente rese. Le responsabilità, le modalità di svolgimento delle attività e 
le relative attribuzioni economiche saranno stabilite in incontri successivi. 

L’accordo, poi, raggiunge un altro importante risultato che riguarda il sistema di scambio turni 
ALIS/TRIP TRADING. In una fase sperimentale, che durerà tre mesi, saranno consentiti scambi fino 
a 15 ore al mese (5 in più rispetto al precedente) e 30 per trimestre (9 in più). Saranno consentiti 
scambi anche dei riposi, con l’unico vincolo che essi non risultino inferiori a 8 mensili. 

È stato anche sottoscritto che nei prossimi incontri si discuterà di quanto ancora pendente, come 
l’inquadramento retributivo del Personale Navigante ex Alitalia Cityliner, programmazione e 
turnazione, visite d’idoneità alla mansione, pasti di bordo, parcheggio di Milano Linate. 
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