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NUOVA BEFFA PER I CASSAINTEGRATI DI ALITALIA: E’ POSSIBILE CHE NON SIANO
INSERITI TRA COLORO CHE PERCEPIRANNO L’ANTICIPO DEL TFR

Atteso il clamore che l’anticipazione fattane da ANELTA ha avuto nel settore aereo,
costringendo taluno a “sbracciarsi” in modo sin troppo evidente per affermare il nostro
“allarmismo”, siamo costretti a precisare che da quanto emergerebbe dal verbale della riunione
tra le Organizzazioni Sindacali e i nuovi Commissari della procedura Alitalia, entro la fine di
settembre, tramite bonifico bancario, saranno erogati gli acconti del TFR ai pensionati e per
quelli assunti in CAI o in altre società; la restante parte verrà liquidata entro i primi mesi del
2012.
Dal suddetto accordo rimarrebbero, pertanto, esclusi i cassaintegrati di Alitalia, nell’attesa di
essere reintegrati nel loro posto di lavoro e non avendo cessato completamente il rapporto di
lavoro con Alitalia. Sul punto, del resto, il comunicato del 03 agosto u.s. del Commissario
Straordinario Fantozzi sull’anticipo del TFR, nella misura del 50% per il personale di volo,
prevedeva l’erogazione a tutti coloro che avessero presentato istanza di insinuazione al passivo
di Alitalia tempestivamente, senza nessuna menzione speciale per i cassaintegrati e nessuna
esclusione.
Se questo si realizzasse, sarebbe un grave danno per i cassaintegrati Alitalia ed una ennesima
violazione dei principi generali dell’ordinamento. Infatti, nel caso di Alitalia, i cassaintegrati
non potranno giammai essere riassorbiti nel loro posto di lavoro, atteso che ontologicamente la
società non è più operativa, avendo ceduto il certificato di operatività di volo alla CAI; pertanto,
pur essendo formalmente in “cassa integrazione”, gli ex dipendenti AZ hanno cessato (concluso,
finito) il loro rapporto di lavoro, maturando il relativo diritto al TFR.
Il nostro non è “allarmismo”, ma è “allerta”: se accadrà un ulteriore sopruso, saremo pronti a
reagire.
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