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Piano di ricollocazione dipendenti Alitalia Regione Lazio
Lo scorso 6 Marzo 2015 l' Assesore ai Trasporti per la Regione Lazio, ci ha spiegato l'impatto del
Piano Alitalia rispetto i livelli occupazionali per la Regione Lazio e contestualmente ci ha
sottoposto per grandi linee il progetto regionale per la ricollocazione del personale su citato,
impegnandosi a fomirci una copia a seguito della firma da parte del Ministero del Lavoro.
Di seguito riportiamo fedelmente quanta ci e stato illustrato dall' Assessore :
i fondi impiegati per il recupero del personale individuato sono complessivi 15 mill di euro di cui,
per la sola Regione Lazio, l'impatto e di circa 8,5 mIn.
I dipendenti dimissionati coinvolti sono circa 1400 di cui 1199 nella regione Lazio (369 Donne e
830 Uomini - 304 operai; 642 impiegati; 54 piloti e 120 assistenti).
La Regione Lazio ha presentato un programma al Ministero del Lavoro che sara approvato entro il
31.03.2015.
Dal 01.04.2015 verranno vagliati tre differenti percorsi :
1) Chiamata di collocazione sperimentale;
2) Formazione "On Demand";
3) Bonus occupazionale
Al primo punto si parla di centri per il reimpiego, appositamente creati, che daranno I' opportunita a
chi vorra avvalersene, di essere formati per essere riallocati.
II valore medio a dipendente della predetta procedura e di E 3000,00 (tremila euro) identificato
come "Voucher".
A questa va aggiunto un 20% di indennita di processo.
Al secondo punto, ovvero Formazione "On demand" corrisponde a tarare detto processo aile
esigenze delle aziende interessate : Voucher E 2000,00 (duemila euro) per dipendente costo medio.
Per Ie alte professionalita (es. piloti) il valore individuato e fmanziato dalla Regione e sino
all'importo di E 10.000.00 (diecimila euro).
Al terzo punta : Bonus occupazionale, riguarda circa 500 lavoratori con un eta anagrafica superiore
ai 50 anni, proporzionato rispetto all' Azienda che intende assumere con almeno un contratto
minimo a tempo determinato di mesi 6 (sei mesi) di cui il valore medio siiaggira su E 6000,00
(seimila euro) a dipendente.
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Quest' ultima opzione puo agganciarsi, qualora ritenuta utile, al Contratto a tutele crescenti con
tutte Ie agevolazioni / limitazioni previste dal Jobs Act, a tempo indeterminato.
Definito Cronoprogramma, partira dal 01.04.2015 data entro la quale si avra conoscenza delle
effettive richieste di adesione da parte dei lavoratori (bacino di dipendenti dal quale "pescare") e
si avra contezza degli avvisi da inoltrare alle Aziende e Ie relative quantita di lavoratori interessati,
per poi attivare i colloqui individuali nel periodo compreso tra il mese di Giugno e Luglio e da
Settembre fino a Marzo 2016.
La Regione Lazio si riserva di valutare l'opportunita di creare un Osservatorio sulla materia e su
nostra precisa sollecitazione ha asserito che avrebbe ponderato eventuali risorse economiche residue
rispetto al precedente piano Alitalia, per poterli incanalare in questo nuovo processo al fine di
ampliare la platea.
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