
     

                                             

 
  

 

 ACCORDO QUADRO AVIATION SERVICES: 

QUANTO PERDONO I LAVORATORI? 

Lo sciopero del 12.05.17 è stato revocato perché è stato sottoscritto un accordo 

quadro tra CgilCislUilUgl riguardante varie questioni oggetto della vertenza in 

atto. 

Questo quanto risulta da un messaggio whatsapp che gira tra i lavoratori. 

Ad oggi nessun comunicato a firma delle succitate oo.ss. è stato diffuso e tanto 

meno copia dell'accordo e delle tabelle allegate. 

Nel merito, dal contenuto dal messaggio si evince che la questione delle anomalie 

retributive per i part-time misti, pagati meno del dovuto a causa di un calcolo 

errato, è stata definita senza il pagamento degli arretrati maturati fino alla 

corretta e totale  riparametrazione dello stipendio mensile prevista a luglio 2019. 

Tale riparametrazione, infatti, avverrà in 3 tranche in 3 anni. 

E tutto in cambio di un giorno di ROL. 

Le oo.ss. hanno così cancellato una parte di salario dovuto ai lavoratori, rendendo 

tra l'altro, con questa deroga concessa all'azienda, enormemente problematico il 

ricorso ad azioni legali per riottenerlo. 

L' accordo prevede inoltre la stabilizzazione di 20 (VENTI) precari entro aprile 2018 

e il passaggio a 10 mesi di una parte dei part-time assunti a 9 mesi/anno. 

Incrementi occupazionali totalmente inadeguati sia ai livelli di traffico raggiunti 

che alle giuste e sacrosante aspettative dei lavoratori interessati. 

Gli ex Groundcare, poi, vedranno restituite entro il 2018 solamente 2 delle 4 ore 

di solidarietà ancora da recuperare. 

 



     

Tutto ciò contrasta con la situazione della Aviation Services che non può certo 

considerarsi un'azienda in difficoltà. 

Nell'arco di un biennio ha acquisito la gran parte delle attività, delle 

professionalità e del portfolio clienti della fallita Groundcare e ha conquistato il 

primo posto nel bando di assegnazione dei 3 full handlers a Roma. 

A conferma di ciò anche la corresponsione, prevista dall'accordo, di un premio di 

risultato. 

Non condividiamo assolutamente i contenuti di questo accordo! 

Le oo.ss. hanno pregiudicato i diritti retributivi pregressi dei lavoratori part-time 

a cui è stato pagato uno stipendio inferiore al dovuto e hanno di nuovo disatteso 

le rivendicazioni dei dipendenti Aviation Services che vogliono ricompensato il 

loro determinante contributo in termini di salario, sviluppo occupazionale, 

stabilizzazione dei precari, blocco dell'uso abnorme del part-time , turni, orari e 

condizioni di lavoro dignitose e sostenibili. 

Ancora una volta, come avvenuto in tante aziende del comparto aereo-

aeroportuale, Groundcare e Alitalia in primis, sindacati ormai lontani  anni luce 

dai lavoratori e dalla loro realtà di lavoro, sottoscrivono accordi senza  coinvolgere 

e nemmeno informare adeguatamente i diretti interessati. 

 

ASSEMBLEE  E REFERENDUM! NO MESSAGGI 

WHATTSAPP!!! DEVONO DECIDERE I LAVORATORI!!! 
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