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Attività Attività ispettiva e consultiva Interrogazioni XVI Legislatura

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 1294/A

LAI – ORRÙ – COCCO – AGUS – GANAU – CADDEO – LOI – PIU – SATTA Gian Franco – ZEDDA Massimo –
COMANDINI – CORRIAS – DERIU – MELONI – MORICONI – PINNA – PISCEDDA, con richiesta di risposta scritta, in
merito alla paventata messa in cassa integrazione del personale della società GH Cagliari Srl, operante presso
l’Aeroporto di Elmas.

***************

I sottoscritti,

premesso che la compagnia low cost Volotea, battendo la concorrenza di ITA, si è aggiudicata la procedura
negoziata per il trasporto aereo e continuità territoriale sulla rotta Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa e sulla rotta
Cagliari-Milano Linate e viceversa, per il periodo ricompreso dal 15 ottobre 2021 fino al 14 maggio 2022, sino alla
predisposizione di un nuovo bando;

dato atto che:
– la compagnia Volotea prende il posto di Alitalia, che per lo svolgimento dei servizi di handling, che garantiscono
assistenza completa ai passeggeri nelle fasi di sbarco e imbarco durante i controlli di Polizia, quelli di Security, le
formalità doganali e per la consegna e il ritiro bagagli, nonché i transfer, si serviva della società Sogaerdyn Spa;
– la compagnia aerea subentrante, per lo svolgimento degli stessi servizi di assistenza a terra connessi con il
trasporto aereo, si avvaleva della società GH Cagliari Srl, con un’occupazione dei propri dipendenti stagionale estiva
che durante la stagione invernale veniva collocato in cassa integrazione;
– la nuova commessa di servizi affidata all’azienda di cui sono dipendenti, ha creato molte aspettative di un lavoro
continuativo e non più stagionale, un giusto riconoscimento dello spirito di sacrificio e di attaccamento mostrati da
sempre dalle lavoratrici e dai lavoratori;
– nonostante il nuovo servizio di continuità territoriale affidato alla compagnia Volotea abbia comportato una
significativa espansione del contratto di servizi a terra a favore della società GH Cagliari Srl, da notizie fatte
trapelare da alcuni dipendenti sembrerebbe che gli stessi siano stati messi in cassa integrazione;
– gli stessi dipendenti segnalano che la società GH Cagliari Srl avrebbe subappaltato i propri servizi di handling dei
voli in continuità territoriale di Volotea a vantaggio della società Sogaerdyn Spa, senza il coinvolgimento delle
rappresentanze sindacali;

ritenuto che lasciare a casa in cassa integrazione i dipendenti della società GH Cagliari Srl sarebbe una manifesta
quanto inspiegabile ingiustizia ai danni dei circa sessanta lavoratrici e lavoratori e rappresenterebbe un torto
inaccettabile sia per le condizioni economiche che per la loro abnegazione,

chiedono di interrogare l’Assessore regionale dei trasporti e l’Assessore regionale del lavoro, formazione
professionale, cooperazione e sicurezza sociale per sapere:
1) se siano a conoscenza dei fatti sopra esposti;
2) se e quali azioni intendano adottare;
3) se non ritengano opportuno, qualora tali fatti dovessero corrispondere alla realtà, ripristinare le legittime
aspettative delle lavoratrici e dei lavoratori della società GH Cagliari Srl, attraverso il giusto riconoscimento di un
lavoro continuativo e non più stagionale.
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Condividi:

Cagliari, 17 dicembre 2021
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