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Al Ministro del Lavoro Andrea Orlando  
 
Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Enrico 
Giovannini 
 
Al Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani 
 
All’assessore regionale Leonardo Marras 
 
All’assessore regionale Stefano Baccelli 
 
Alla assessora regionale Alessandra Nardini 
 

 
 
Egregi, 
a causa della pandemia il sistema aeroportuale globale sta vivendo una crisi senza precedenti e 

ad oggi, nonostante la campagna vaccinale in corso, non sono facilmente prevedibili i tempi della ripresa.  
Questa situazione sta avendo e porterà a pesanti ripercussioni sul piano economico, sociale e 

lavorativo. 
In questo anno la nostra commissione consiliare ha seguito con attenzione il tema e in particolare la 

condizione dei lavoratori e delle lavoratrici della società che gestisce i due scali di Pisa e Firenze, Toscana 
Aeroporti SpA. 

La società ha assunto la decisione di vendere il ramo d'azienda dei servizi di handling. Un'operazione 
sulla quale la stessa Enac ha posto limiti e dettato disposizioni precise in quanto ritenuta in contrasto, visto il 
soggetto acquirente Consulta SpA, delle regole di tutela della concorrenza. 

Su questo tema il consiglio comunale di Pisa, raccogliendo le preoccupazioni che unitariamente tutte 
le organizzazioni sindacali hanno manifestato, si è espresso a più riprese contrario alla decisione, alla luce 
dei pesanti rischi occupazionali e salariali a cui andrebbero incontro gli oltre 400 lavoratori e lavoratrici 
coinvolti. 

 
Nell’ambito di questo percorso una attenzione particolare è stata rivolta dalla commissione ai 

lavoratori e alle lavoratrici degli appalti che nel caso dello scalo pisano sono circa 150. 
La Regione Toscana ha aperto un tavolo di trattativa fra azienda e parti sociali. La stessa ha 

vincolato il contributo pubblico al sostegno al settore aeroportuale pari a 10 mil di euro, al vincolo per 
Toscana Aeroporti SpA, del mantenimento della base occupazionale per 24 mesi. In tale operazione non 
sono compresi i lavoratori e le lavoratrici delle aziende in subappalto, che hanno contratti in scadenza 
al 31/10/2021 e, stante la riduzione del traffico aereo, usufruisco tutt'oggi degli ammortizzatori sociali. 

 
Nel contempo Toscana Aeroporti SpA sta procedendo all'indizione di gare per i servizi di Handling 

frammentando le attività: si è partiti con una gara per i servizi connessi allo smistamento merci e ci si 
accinge a farne un'altra relativa ai servizi di BHS, mentre non è chiaro che cosa accadrà per lo carico e 
scarico bagagli e l'handling in senso stretto. E’ evidente che procedere a delle gare in questo momento, 
assumendo come parametro il volume di traffico attuale, rischia di portare ad esuberi che i sindacati stessi 
stimano pari ai 2/3 degli attuali occupati.   
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Nell'esprimere la nostra fortissima preoccupazione per la sorte di questi lavoratori, riteniamo che la 
situazione che stiamo vivendo a Pisa sia comune a tutti gli aeroporti italiani. Per questo pensiamo che sia 
necessario un intervento nazionale a tutela di tutto il comparto e della forza lavoro che questo esprime. 

 
Con la presente, veniamo dunque a sottoporvi l'urgenza di interventi in tal senso, ritenendo che, 

l'unica strada sia quella di stabilire una proroga dei contratti di subappalto al 31 marzo 2022 , data in cui, 
dagli studi fatti, si auspica la completa ripresa del traffico aereo, e la contestuale proroga degli 
ammortizzatori sociali al fine, vista la decisione di sbloccare i licenziamenti, di evitare un'emorragia 
occupazionale e garantire un sostegno ai lavoratori e alle lavoratrici fino a che non vi è una ripresa. 

 
Indire adesso gare, basate su un traffico aereo che arriva, nelle ipotesi migliori, al 30% di quello 

ordinario, non può che portare ad esuberi e dunque ad una nuova emergenza sociale, vanificando anche il 
sistema di aiuti messi in campo fino ad oggi da Governo e Istituzioni locali. A nostro avviso oggi occorre 
mirare gli aiuti, calibrare le misure sulle esigenze specifiche per i settori più colpiti e particolari come quello 
oggetto di questa mail. Un sistema virtuoso di supporto che ci porti a passare, speriamo definitivamente, la 
crisi attuale.  

 
Al contempo ci rivolgiamo alla Regione Toscana in quanto riteniamo che la tutela occupazionale e 

salariale dei lavoratori degli appalti debba essere inserita tra le condizioni per l'eventuale erogazione dei 10 
milioni di euro stanziati. 

In queste settimane si è aperto un importante ed utile tavolo di confronto tra la Regione, la società e i 
sindacati in merito alla tutele dei lavoratori e delle lavoratrici di Toscana Aeroporti Handling, crediamo che 
sia indispensabile che la questione degli appalti debba diventare tema integrante di questo tavolo e che la 
Regione debba chiedere garanzie ben precise alla società sia sulla gare in corso sia sugli effetti che 
l’eventuale vendita dell’handling avrà sui lavoratori in appalto dei due scali. E’ importante, oggi più che mai, 
che non si dia la sensazione che vi siano lavoratori di Serie A e di Serie B e che l'attenzione delle Istituzioni, 
soprattutto in una fase di crisi economia e sociale come è quella che stiamo vivendo, sia rivolta a tutti i 
lavoratori e le lavoratrici, diretti, indiretti ed in appalto del sistema aeroportuale toscano. 

 
Ci auguriamo che queste sollecitazioni da parte nostra possano essere raccolte positivamente. 
Ringraziandovi per l'attenzione porgo i più cordiali saluti a nome di tutti i commissari e le 

commissarie. 
 
I Commissari della 2^ CCG 

Olivia Picchi – Partito Democratico – Presidente  

Riccardo Buscemi – Forza Italia – Vice Presidente 

Gabriele Amore – Movimento 5 Stelle 

Francesco Auletta – Diritti in Comune 

Paolo Cognetti – Lega 

Giulia Gambini – Fratelli D’Italia Pisa nel Cuore 

Manuel Laurora - Misto 

Antonio Veronese – Patto Civico 

 
 


