
                             

 
 

COMUNICATO 
 

Si è svolto il giorno 22 giugno 2018 un incontro sindacale con Aviapartner, valevole come prima fase di raffreddamento 

per la procedura di indizione dello sciopero. L’incontro si è chiuso con esito negativo e in data odierna abbiamo scritto 

alla Prefettura di Varese per attivare la seconda fase della procedura con la convocazione del sindacato e di Aviapartner. 

 

I problemi tutt’ora senza soluzione che abbiamo segnalato all’Azienda sono: 

 

 Necessità di prevedere un protocollo che abbia il compito di tutelare gli addetti del Ck-In nei casi di voli con 

forte ritardo, evitando aggressioni fisiche e verbali da parte dei passeggeri (come recentemente avvenuto) 

Abbiamo a tal riguardo proposto anche l’intervento di Società di Sicurezza come forma preventiva. Aviapartner 

ha dichiarato la propria disponibilità ma ad oggi nessun accordo è stato sottoscritto.  

 Situazione Organici: abbiamo evidenziato il forte disagio che i lavoratori avvertono da molte settimane nelle 

loro attività, con carichi di lavoro eccessivi e una situazione organizzativa in costante emergenza, unita ad una 

situazione dei mezzi e attrezzature disponibili insufficiente. Appare evidente la carenza strutturale del personale 

in tutti i reparti. I disagi relativi ai costanti ritardi dei voli, non possono essere considerati una giustificazione 

esaustiva. L’attuale situazione è ai limiti della sopportabilità da parte dei lavoratori, soprattutto in 

considerazione del fatto che i prossimi due mesi saranno, a livello operativo, molto più impegnativi.  

 

Abbiamo richiesto l’immediata estensione dell’orario giornaliero per i part time per tutta la stagione estiva, 

prevedendo entro settembre anche un innalzamento delle ore contrattuali definitivo.  

 

Nel prossimo incontro in Prefettura dovranno trovare puntuale accettazione tutte le nostre richieste, sottoscrivendo un 

accordo che provi a rendere la situazione lavorativa sopportabile per i lavoratori. L’incontro sarà anche l’occasione 

per dirimere la controversia sull’obbligatorietà degli straordinari che il sindacato contesta, di seguito la dicitura 

del Ccnl Trasporto Aereo sezione Assohanlder: 

 

 
 
Appare evidente a tutti che la seconda parte dell’articolo contrattuale sia in netto contrasto con ciò che sta accadendo 

ormai da troppo tempo, infatti Aviapartner non si sta impegnando ad organizzare l’attività lavorativa in modo da 

contenere gli straordinari, ne consegue che anziché situazioni di emergenza, l’obbligo degli straordinari, sia 

diventato quasi giornaliero. Invitiamo da subito Aviapartner a prevedere il turno “Notte” anche per il reparto Ck-

In, come primo strumento per gestire le necessità operative impreviste. Risparmiare sulle ore notturne o sui nuovi 

contratti, alla luce della situazione venutasi a creare a Malpensa, oltre che sbagliato risulterebbe totalmente 

incomprensibile ai lavoratori.   
 

Malpensa, 25 giugno 2018 
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