
Sindacato Padano - SIN. PA.

Segreteria Aziendale SEA

SEA HANDLING - AIRPORT HANDLING
INIZIATE LE TRATTATIVE

Cari colleghi,

questa settimana sono iniziate le trattative sindacali che dovranno definire tutti gli aspetti 

della  difficile  situazione  relativa  alla  chiusura  di  SEA  HANDLING  e  all'avvio 

dell'operatività di AIRPORT HANDLING.

Il 28 aprile, primo incontro della lunga serie che si svilupperà nelle prossime settimane, è 

stato  illustrato  da  parte  dell'azienda  il  percorso  con  i  temi  che  i  vari  appuntamenti 

dovranno approfondire. Inoltre è stato illustrata la procedura di mobilità aperta da SEA 

HANDLING  per  cessazione  dell'attività  e  le  linee  guida  del  piano  d'incentivazione 

all'esodo volontario che sarà disponibile per tutti nel dettaglio presumibilmente dopo la 

prima settimana di maggio.

Nell'incontro odierno, è stata invece presentata la procedura di mobilità avviata in SEA 

ed il relativo piano d'incentivazione all'esodo (di fatto molto simile al precedente).

L'azienda metterà a disposizione dei dipendenti una pagina dedicata a questo tema sul 

portale aziendale con cui, chi fosse interessato, potrà farsi una prima idea di quale sia il 

"pacchetto" complessivo legato essenzialmente all'età anagrafica e alla finestra di uscita 

scelta (previste due date: 1 luglio e 1 dicembre 2014). La data entro cui dare l'adesione è 

attualmente prevista per il giorno 20 giugno 2014.

I successivi incontri, in programma dalla prossima settimana, dovranno affrontare la parte 

più  delicata  della  trattativa  perchè  riguarderanno  i  volumi  di  traffico  sui  quali  potrà 

contare la neonata AIRPORT HANDLING, dai quali deriveranno il fabbisogno in termini 

di  organici  e  le  previsioni  di  ricavi  e  costi  da  cui  discenderanno  invece  tutti  i 

ragionamenti  sul  costo  del  lavoro  e  quindi  sui  contenuti  economici  dei  contratti  che 

verranno offerti ai lavoratori a cui verrà proposta l'assunzione nella nuova società.

prodotto in proprio 29 aprile 2014
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