
  
 

Formalizzata l’intesa per il CCNL del Trasporto Aereo  con Assaeroporti 
 
Questa mattina, come previsto, è stata formalizzata l’intesa con l’Associazione datoriale Assaeroporti 
relativa al CCNL del personale di terra del trasporto aereo e delle attività aeroportuali. I 
testi in pdf vengono allegati. 
 
II  PPUUNNTTII  DDII  IINNTTEERRVVEENNTTOO  EESSSSEENNZZIIAALLII  DDEELLLL’’IINNTTEESSAA :   
 

 parte normativa: 
Effetti  L.247:  al fine di garantire continuità lavorativa e un processo di progressiva stabilizzazione è 
stata definita una norma transitoria che eleva a 60 mesi la soglia per il 2010, inserita a contratto, a 
regime dal 2011, la soglia massima di 44 mesi. Per il calcolo dei 60 mesi si computano tutti i rapporti 
di lavoro intercorsi anche quelli a norma dell’art.2 o per “somministrazione”. Riconosciuta la 
caratteristica peculiare di aeroporto con attività stagionale per quelli con rapporto di attività pari o 
superiore al 60% 
 

Aumento dell’indennità di astensione obbligatoria  per maternità che viene integrata al 100% e 
determina, per le iscritte anche il contributo alla previdenza integrativa  “Prevaer”. 
  

Comporto malattia: nel conteggio triennale dei periodi frazionati vengono esclusi quelli relativi a  
patologie gravi, i ricoveri ospedalieri e tutta la convalescenza che ne può conseguire. 
La percentuale di utilizzo del part-time passa dal 35% al 45%. il ROL non è piu' presente 
  
 parte economica:  
Incremento dello stipendio sui minimi  tabellari di 130 euro al 4° livello, , 90 euro col prossimo 
stipendio e i rimanenti 40 a gennaio 2011. dal 1° gennaio 2011 incremento di 70 centesimi 
sull'indennità presenza giornaliera che determinano complessivamente un aumento medio a regime 
di circa 145 € 
Arretrati: 1700 euro per i turnisti e 1500 per normalisti, 1000 con la prossima busta paga e il 
rimanente a luglio 2010. 
 

Maggiorazioni straordinario e notturno: La fascia oraria del notturno non subisce variazioni. La verà 
ed importante novità dell’intesa è che a partire da gennaio 2010  la base di calcolo per tutte   le 
maggiorazioni sarà la paga oraria corrente abbandonando il meccanismo del congelamento a tabellari 
precedenti. Per questa ragione  le maggiorazioni notturne sono decrementate del 5%, mentre le altre 
maggiorazioni sono decrementate del 10% garantendo comunque un aumento del salario da 
prestazione non ordinaria. 
 

Esprimiamo soddisfazione per l’intesa raggiunta con Assaeroporti, per i contenuti di merito ed anche 
perché alimenta ancora l’obiettivo della definizione del CCNL di settore. Evidente però la necessità di 
recuperare dei gravi incidenti occorsi durante il negoziato. La firma separata con Assocatering e la 
mancata condivisione, allo stato, con Assohandlers, che ci ha portati all’apertura delle procedure di 
raffreddamento. 
Obiettivo della FILT rimane il recupero di una condivisione unitaria con Assocatering ed una quanto 
mai veloce ed auspicabile intesa anche con l’Associazione datoriale delle aziende di handling che 
perdurando questo atteggiamento  rischia di determinare un conflitto su scala nazionale oltre che 
porre in seria discussione l’esistenza stessa dell’associazione. Seguirà un comunicato unitario e la 
convocazione, auspicabilmente unitaria,  di un attivo dei quadri per la valutazione dell’intesa stessa e 
delle iniziative da assumere nei confronti delle altre associazioni datoriali e delle aziende loro 
associate. 
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CCNL PERSONALE DI TERRA GESTIONI E ATTIVITA’ AEROPORTUALI 
 

COMUNICATO AI LAVORATORI 
 

Raggiunto in data odierna l’accordo sul CCNL Gestioni Aeroportuali (ASSAEROPORTI), 
che dà avvio concreto al Contratto Collettivo Nazionale di riferimento per il Personale di 
Terra del Trasporto Aereo ed Attività Aeroportuali. 
 
I punti salienti dell’intesa riguardano: 
 

- Minimi tabellari €130 medi mensili al 4^ livello. 
 

-   Incremento indennità presenza di ulteriori  €0,70 giornaliere 
 

- Arretrati €1.700 turnisti e  €1500 normalisti 
 

- Indennità di maternità integrazione al 100% della retribuzione mensile di fatto 
durante il periodo di astensione obbligatoria;  riconoscimento della quota aziendale 
per le Lavoratrici iscritte al Fondo Pensione (PREVAER) 
 

- Straordinario e maggiorazioni: aggiornamento della base di calcolo ai nuovi minimi 
con riduzione delle percentuali (-5% notturno, supero part time, -10% lavoro 
straordinario) 
 

- Disciplina aggiuntiva per i CTD ex Legge 247 e 133, comprende anche una norma 
transitoria con sanatoria che coinvolge i Lavoratori stagionali che hanno lavorato 
nella stessa azienda con ogni tipologia di contratto fino al 31.12.2009 
 

- Orario di lavoro : recupero da parte aziendale del ROL (1 giornata) 
 

- Assenze e trattamento di malattia: conservazione del posto di lavoro fino a 12 mesi 
di malattia nell’arco di 3 anni;  i primi 6 mesi retribuzione intera e 50% della stessa 
nei sei mesi successivi;  per i Lavoratori affetti da patologie gravi i limiti di assenza 
debbono intendersi raddoppiati. 
Dal computo della malattia viene scomputato il periodo di ricovero e la relativa 
convalescenza certificata. 
 

 
Per quanto riguarda la Sezione Handling, nella giornata di lunedì 25 gennaio abbiamo 
dovuto registrare una scarsa propensione di Assohandlers a raggiungere un’intesa, 



nonostante la disponibilità del Sindacato a tenere in considerazione la specificità e le 
criticità che da tempo investono il Settore dell’Handling. 
 
Pertanto nel ritenere negativamente conclusa la prima fase di raffreddamento della 
procedura in atto è stata avanzata, in data odierna, la richiesta al Ministero del Lavoro della 
convocazione delle parti per l’espletamento della 2° fase. 
 
Il giorno 28 gennaio si terrà il primo incontro dell’Osservatorio cui parteciperanno 
Assaeroporti, Assohandlers e Assocatering unitamente a Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e 
UglTrasporti per definire modalità ed obiettivi condivisi per individuare proposte ed 
interventi di riordino e riforma dell’intero Settore del Trasporto Aereo fornendo 
suggerimenti ed indicazioni al legislatore ed al Governo per rapidi e non più rinviabili 
interventi a sostegno della ripresa economica  del Settore. 
  
Infine il Sindacato auspica il recupero di tutti i soggetti già protagonisti del confronto 
negoziale per il superamento delle divisioni intervenute e per una comune condivisione e 
sottoscrizione della parte generale  e delle tre sezioni del CCNL del personale di terra del 
trasporto aereo e delle attività aeroportuali. 
 
Nei prossimi giorni si terrà una riunione delle strutture ai vari livelli per un esame 
complessivo ed una valutazione sulle iniziative necessarie per il completamento della 
vertenza contrattuale. 
 
 
 
 

LE SEGRETERIE NAZIONALI 
 
 
 
 
Roma, 26 gennaio 2010 

 
 
 
 
 






















































































































































