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SIGLATO UN “ATTO DI INDIRIZZO” TRA GRUPPO SEA E ORGANIZZAZIONI 
SINDACALI 

 
L’incontro tra SEA e Organizzazioni Sindacali ha portato alla condivisione di un “atto di indirizzo” 

in tre punti fondamentali. 

1) CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA “in deroga”: 

Azienda e Organizzazioni Sindacali si sono dette d’accordo ad avviare la procedura per richiedere 

la C.I.G.S., specificando che modalità e criteri saranno concordate tra le parti. 

Contemporaneamente verrà avviata una procedura di mobilità che interesserà esclusivamente i 

lavoratori “pensionabili” ed i volontari. 

2) LAVORO A TERMINE: 

Al fine di giungere alla trasformazione del maggior numero possibile di contratti a termine o in 

somministrazione (cioè gli ex interinali) in contratti a tempo indeterminato, si è convenuto di 

avviare un confronto con termine ultimo la data del 21 marzo. Per tutelare coloro che hanno il 

contratto in scadenza in questo periodo, si è stabilito che l’Azienda prorogherà questi 

contratti fino al giorno 24/03/2008. 

3) “EFFICIENTAMENTO” DI SEA HANDLING: 

Le parti hanno concordato di dare avvio, nel mese di aprile, ad un confronto sul tema delle misure 

necessarie per il risanamento della società. L’azienda, su richiesta delle Organizzazioni Sindacali, si 

è impegnata a fare si che queste misure coinvolgano l’intera struttura a partire dal vertice 

manageriale. 

Il Sin.Pa. ritiene positivo il raggiungimento di questo accordo che è il primo passo necessario per 

gestire l’attuale grave situazione di crisi, dovuta alle decisioni di Alitalia, non solo con il minore 

impatto sociale possibile, ma anche in prospettiva del futuro rilancio di Malpensa e dell’Azienda. 

Fondamentale è poi la dichiarazione fatta più volte dall’Azienda nel corso degli incontri del 22 e del 

27 che l’obiettivo rimane il mantenimento del ruolo di HUB per Malpensa e che non si ritiene 

possibile una riduzione dei livelli occupazionali. 

Il prossimo incontro è previsto per il giorno 6 marzo. 

 

Per chiarimenti ed informazioni contattare la Segreteria 02-89514208 
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