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Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro del lavoro, 

della salute e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico, per sapere - premesso 

che:  

 

 

negli accordi siglati, il 31 ottobree il 14 novembre 2008, tra la Compagnia Aerea Italiana (CAI), le 

organizzazioni sindacali ed i rappresentanti del Governo venivano convenuti i criteri di assunzione 

a tempo indeterminato ai fini della determinazione degli organici complessivi del gruppo CAI;  

 

la CAI starebbe disattendendo i criteri di scelta di personale convenuti negli accordi summenzionati, 

in particolare il criterio della localizzazione in riferimento alla base Alitalia/CAI di Catania;  

 

la base di Alitalia/CAI di Catania Fontanarossa sarebbe l'unica non ancora operativa, delle sei 

previste sul territorio nazionale dal piano industriale, e non sarebbero ancora completi gli organici;  

 

14 lavoratori provenienti dal gruppo Alitalia, attualmente in cassa integrazione, con residenza a 

Catania e provincia rischiano di non essere assunti subendo un'inaccettabile discriminazione;  

 

il ritardo nell'apertura della base di armamento Alitalia di Catania rischia di compromettere le 

possibilità di sviluppo e di acquisizione di quote di mercato dell'aeroporto di Fontanarossa -:  

 

se i fatti suesposti corrispondano al vero;  

 

quali iniziative abbiano assunto per verificare che la CAI rispetti i criteri di assunzione contenuti 

negli accordi siglati;  

 

quali iniziative intendano assumere presso la CAI al fine di rendere operativa la base Alitalia di 

Fontanarossa Catania e completare gli organici previsti;  

 

quali iniziative intendano assumere al fine di garantire la stabilizzazione degli organici appartenenti 

alle categorie piloti e assistenti di volo attualmente in Cassa integrazione guadagni straordinaria 

(CIGS) provenienti dal gruppo Alitalia, con residenza a Catania e provincia, nel rispetto del 

principio della localizzazione per residenza previsto negli accordi siglati, il 31 ottobre e il 14 

novembre 2008, tra la Compagnia Aerea Italiana, le organizzazioni sindacali ed i rappresentanti del 

Governo.  
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