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Spett. le FILT CGIL 

O.S. e rispettive RSA 

RSA sig.  Giovanni Paolillo 

g.paolillo@aeroporto.catania.it 

RSA sig. Riolo Giovambattista 

g.riolo@aeroporto.catania.it 

RSA sig. Giarratana Salvatore 

salvatore-giarratana@virgilio.it 

RSA sig. Giustolisi Giuseppe 

pipp.giustolisi@gmail.com 

Trasmessa a mezzo pec 

filtcgilcatania@pec.it 

 

Spett. le FIT CISL 

O.S. e rispettive RSA 

RSA sig. Tomarchio Giuseppe 

giuseppetomarchio65@gmail.com 

Trasmessa a mezzo pec 

fitscisl.catania@legal.email.it 

 

Spett. le UGL-TA 

O.S. e rispettive RSA 

RSA sig. Minutola Gaetano 

sweatgae14@gmail.com 
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Trasmessa a mezzo pec 

segreteria@pec.ugl-catania.it 

 

Spett. le UILTRASPORTI 

O.S. e rispettive RSA 

RSA sig. Salvatore Carobene 

carobene@aeroporto.catania.it 

RSA sig. Cori Giuseppe 

coricasting@gmail.com 

RSA sig. Sciuto Davide 

davidesciuto70@gmail.com 

RSA sig. Sciuto Simone 

 

RSA sig. Battiato Carmelo 

battiatocarmelo79@hotmail.com 

RSA sig. Finocchiaro Santo 

s.finocchiaro@aeroporto.catania.it 

RSA sig. La Corte Carmelo 

c.lacorte@aeroporto.catania.it 

Trasmessa a mezzo pec 

uiltrasporticatania@pec.it 

 

 

Spett. le 
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CPI di Catania 

C.a. dr. Sergio De Matteo 

Trasmessa a mezzo pec 

sergio.dematteo@regione.sicilia.it 

dipartimento.lavoro@certmail.regione.sicilia.it 

ulctc00@regione.sicilia.it 

 

Prot. 1960 del 19/03/2020 

 

OGGETTO: CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA 

PER CRISI AZIENDALE PER EVENTO IMPROVVISO ED IMPREVISTO, EX 

ART. 21, CO. 1, LETT. B), D. LGS. 148/2015 E ART. 2, CO. 3, DM 94033 DEL 13.1.2016. 

Ai sensi dell’art. 24, co. 1, d. lgs. 148/2015, Vi comunichiamo la necessità di 

dover fare ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale 

per evento improvviso ed imprevisto, ex art. 21, co. 1, lett. b), d. lgs. 148/2015 e art. 2, 

co. 3, DM 94033 del 13.1.2016, per la durata prevedibile di 12 mesi, a causa della 

straordinaria ed imprevedibile emergenza derivante dalla diffusione del virus Covid-

19 e della conseguente situazione di forza maggiore venutasi a determinare1. 

In particolare, il ricorso alla CIGS si rende necessario a causa della drastica ed 

improvvisa riduzione del volume di attività conseguente all’emergenza sanitaria 

dovuta all’epidemia Covid 19 che ha portato, nell’arco di poche settimane, ad una 

repentina riduzione del numero di voli e ad un crollo dei coefficienti di riempimento 

degli aeromobili. 

Dal 1 marzo 2020 ad oggi, la riduzione del traffico è stata di oltre il 67,96% 

rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, tenuto conto degli ultimi 

provvedimenti governativi che, tra gli altri, hanno introdotto il divieto di ingresso e di 

                                                                    
1 Riteniamo necessario evidenziare che SAC S.p.A. è azienda del trasporto aereo che rientra nel campo applicativo 

della CIGS, ma non in quello della CIGO e-o del FIS. Allo stato, secondo le prime interpretazioni del D.L. n. 18 del 17 

marzo 2020 e in attesa dei necessari chiarimenti da parte degli Enti competenti, l’unico ammortizzatore attivabile pare 

essere quello di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi per evento improvviso ed imprevisto. 

Ci riserviamo, tuttavia, di fare ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dal D.L. cit. qualora dovesse esserne chiarita l’applicabilità 

anche alla ns. azienda. 
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uscita dall’Italia per finalità turistiche, nonché limitato fortemente la circolazione 

all’interno dello stesso territorio nazionale. 

Ciò ha determinato un sostanziale azzeramento dell’operatività dello scalo che 

conta oggi esclusivamente n. 8 voli al giorno, laddove, invece, nello stesso periodo 

dell’anno, conta mediamente n. 140 voli al giorno. 

La presente istanza di CIGS si fonda: 

a) sull’evidente riconducibilità dell’epidemia in corso da “Coronavirus” alla 

fattispecie dell’evento improvviso ed imprevisto di cui all’art. 2, comma 3, del DM 

94033/2016; ciò avuto riguardo sia alla gravità della situazione di crisi aziendale che 

si sta determinando in termini di azzeramento dell’attività sociale e dei ricavi 

direttamente ed indirettamente ad essa correlati, sia alla sua velocità e imprevedibilità 

di manifestazione; 

b) sul presupposto della natura comunque reversibile nel medio periodo dello 

stato di crisi indotto dalla drastica riduzione del volume di attività, con la prospettiva 

di ripristinare la situazione di normalità, una volta cessati gli effetti diretti ed indiretti 

dell’epidemia; 

c) sull’evidenza che strumenti quali l’utilizzo di ferie e la trasformazione su base 

volontaria di rapporti di lavoro da full time a part time, non sono sufficienti per 

fronteggiare la situazione di crisi; 

d) sul presupposto che il contratto di solidarietà non consentirebbe una 

riduzione dell’orario di lavoro adeguata in termini di capienza e di flessibilità rispetto 

alla situazione di crisi, in continua evoluzione. 

La sospensione in CIGS potrà interessare la totalità del personale in forza, 

ovvero n. 158 lavoratori (di cui n. 32 operai, n.112 impiegati e n. 14 quadri), fermo 

restando, il ricorso all’ammortizzatore entro il limite massimo previsto dall’art. 22, 

comma 4 del D. lgs 148/2015 (programma annuale). 

Per il personale interessato dalle riduzioni\sospensioni, presenteremo, 

compatibilmente con la normativa vigente, apposita istanza al “Fondo di Solidarietà per 

il settore del Trasporto Aereo e del Sistema Aeroportuale”, finalizzata ad ottenere le relative 

prestazioni integrative. 
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Alla luce di tutto quanto sopra, si richiede a codesto spettabile Ufficio la 

convocazione, anche con modalità telematiche, per l’esame congiunto ai sensi dell’art. 

24 comma 2 D.lgs. 148/2015, sottolineandone il carattere di urgenza. 

Distinti saluti 

 

 


