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TESTO ATTO

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09446
presentato da

LIUZZI Mirella
testo di

Martedì 13 settembre 2016, seduta n. 671
   LIUZZI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   Techno Sky è la società di logistica e manutenzione (partecipata al 100 per cento da ENAV)
che opera per la piena efficienza operativa con la disponibilità degli impianti, dei sistemi e dei
software utilizzati per il controllo del traffico aereo in Italia;

   la società gestisce e fa manutenzione a 45 sistemi radar, 117 centri di telecomunicazione, 84
sistemi meteo, 247 sistemi di ausilio alla navigazione, 50 sistemi software per un totale di 24.565
applicazioni in esercizio operativo ATM (Air Traffic Management), in 43 aeroporti, 4 Centri di controllo
d'area ed in 51 siti remoti. Fornisce anche il facility management delle sedi del gruppo ENAV;

   come si evince dal sito internet di Techno Sky, la società opera con le certificazioni
ISO9001:2008, CMMI-DEV Level 2, NATO AQAP-2110/160, Regolamento CE03/2008, ACCREDIA
e con 10 SOA, e con una struttura operativa distribuita strategicamente su tutto il territorio nazionale
che le permette di rispondere rapidamente ad ogni esigenza di carattere tecnico, implementativo e
gestionale;

   in qualità di integratore dei sistemi mission critical di ENAV, Techno Sky svolge anche attività
di ricerca e sviluppo, ingegneria dei sistemi, progettazione, sviluppo del software ATM, sviluppo dei
sistemi meteo, installazione, integrazione, formazione, logistica, manutenzione, calibrazione degli
strumenti di misura, gestione delle parti di ricambio e riparazione;

   Techno Sky possiede un patrimonio unico di competenze, tecnologie ed esperienze
accumulato negli oltre quarant'anni della sua primaria presenza sul mercato dei sistemi ATM al
servizio di ENAV, anche in virtù delle partnership con i maggiori produttori globali delle tecnologie
ATM, ICT, meteo e di security. Commercializza i propri servizi e la realizzazione di progetti anche ad
altri soggetti nazionali ed esteri (provider ATM, agenzie ed istituzioni, aeroporti);

   il personale Techno Sky è impiegato e controllato da ENAV e per la quasi totalità dai suoi
dirigenti;

   con l'introduzione dei regolamenti sul Cielo unico europeo (SES), è stato imposto ai fornitori
di servizi di traffico aereo (ANSP) il conseguimento di una licenza di esercizio da parte dell'Autorità
nazionale di vigilanza (in Italia ENAV);

   nel regolamento (CE) 549/04 all'articolo 2 – «Definizioni» punto 4) è specificato che: «i servizi
di traffico aereo, i servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza, i servizi meteorologici per la
navigazione aerea e i servizi di informazione aeronautica»;
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   allo stato attuale, i servizi di traffico aereo, i servizi meteorologici per la navigazione aerea
ed i servizi di informazione aeronautica sono svolti integralmente da ENAV, mentre i servizi di
comunicazione, navigazione e sorveglianza sono svolti da personale Techno Sky su impianti di
proprietà ENAV;

   secondo il regolamento (CE) 550, questi servizi dovrebbero essere certificati alle aziende che
li erogano effettivamente (cioè Techno Sky), ma al momento sono certificati complessivamente ad
ENAV;

   in aggiunta, il vigente statuto di ENAV, al Titolo II «Oggetto della Società», articolo 4, recita:
«La Società ha per oggetto l'esercizio dei servizi di assistenza al volo, dei sistemi e delle attività di
sviluppo, produzione, erogazione, vendita ed esportazione dei servizi della navigazione aerea in
Italia e all'estero e qualsiasi attività comunque connessa o complementare»;

   la Corte dei Conti, con determinazione n. 119 del 4 dicembre 2015, ha specificato che Techno
Sky è il soggetto che si occupa della gestione, assistenza, manutenzione degli impianti e dei sistemi
utilizzati per il controllo del traffico aereo nazionale. Inoltre, nell'atto, è sottolineato che i ricavi della
società Techno Sky si riferiscono per la quasi totalità a prestazioni erogate in favore di ENAV e per
una minima parte a prestazioni erogate verso clienti terzi. Tuttavia nella stessa determina, la Corte
dei Conti ha altresì enunciato che Techno Sky detiene solamente i «Certificati di conformità UNI EN
ISO 9001:2008» e «Impresa di installazione e manutenzione di apparecchiature fisse contenenti
taluni gas fluorurati ad effetto serra (Regolamento CE n. 303/2008)»;

   dalla determinazione della Corte emergerebbe, ad avviso dell'interrogante, una forte
incongruenza, poiché ENAV è certificata per svolgere tutti i sei servizi di traffico aereo, mentre
Techno Sky è certificata solo per la conduzione degli impianti di condizionamento, nonostante
svolga, di fatto, almeno tre delle sei mansioni riconosciute ad ENAV;

   tramite il «Regolamento sui Requisiti Specifici per i Fornitori di Servizi per l'Addestramento e
la Verifica della Competenza del Personale Tecnico ATSEP», emesso da ENAC il 25 marzo 2015
in osservanza delle norme ESARR5 rese obbligatorie dal regolamento, (CE) 2096/05, il personale
tecnico impiegato da Techno Sky, dopo un negoziato con ENAV durato quattro anni dalla prima
emissione in bozza del documento, è stato posto da ENAC sotto il diretto controllo della stessa
ENAV;

   il regolamento (CE) 2096/05 e le norme sul Cielo unico europeo (SES) contenute nei
regolamenti (CE) 549/04, (CE) 550/04 hanno introdotto nuove norme sulla sicurezza del traffico
aereo;

   Techno Sky ha un bilancio riferito al 96,7 per cento ai servizi istituzionali certificati nell'azienda
ENAV che ne detiene il controllo al 100 per cento;

   la mancata incorporazione del personale Techno Sky in ENAV ha provocato negli anni
proteste e contenziosi giudiziari presentati dai tecnici dipendenti di Techno Sky, che chiedono il
riconoscimento del rapporto di lavoro come dipendenti ENAV a decorrere dal 31 maggio 2007, data
di passaggio della società sotto il controllo al 100 per cento di ENAV;

   il Coordinamento nazionale delle rappresentanze sindacali unitarie Techno Sky, assistito
dalle segreterie nazionali di FIM, FIOM, UILM, FISMIC, a più riprese, ha avviato vertenze per la
parificazione dei trattamenti economici e normativi con il personale ENAV, previsto anche dal nuovo
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contratto collettivo nazionale di lavoro del settore assistenza al volo stipulato anche con Techno Sky
(il 27 maggio 2014 con i sindacati del settore trasporti e non ancora applicato ai Tecnici);

   allo stato attuale, il mantenimento della fornitura del servizio da parte di Techno Sky per ENAV,
potrebbe presentare inutili costi a causa di doppioni strutturali, logistici, dirigenziali e produttivi;

   in un'ottica di razionalizzazione, l'eliminazione del contenitore Techno Sky e la conseguente
assunzione del suo personale in ENAV, potrebbe risultare una scelta economica efficiente –:

   quali siano le ragioni che hanno portato all'interruzione del processo di internalizzazione, alla
luce dei piani industriali, dei servizi tecnici di Techno Sky da parte di ENAV;

   per quale ragione Enav non proceda all'assunzione diretta di tutto il personale Techno Sky in
Enav, realizzando nel contempo una maggiore aderenza alle normative vigenti sulla sicurezza del
traffico aereo e uno sviluppo della politica industriale di ENAV in linea con Eurocontrol;

   come si concili con il regolamento (CE) 550/04 la scelta di ENAV di delegare la funzione di
controllo ad un server provider su personale di terzi, quale Techno Sky, di cui tuttavia ne detiene il
100 per cento;

   per quali ragioni siano state negoziate e generate normative, come il regolamento ATSEP, che
non adempiono ai regolamenti vigenti in materia di sicurezza del volo e a giudizio dell'interrogante
pongono ENAV in conflitto con essi. (5-09446)


