
 

mail inviata da UGL alla Commissione elettorale di Linate e alla Direzione Aziendale. 
 
 

---------- Messaggio inoltrato ---------- 
Da: UGL Techno Sky <ugltsky@gmail.com> 
Date: 27 dicembre 2016 18:44 
Oggetto: Disciplina della elezione della r. s. u. nel Comprensorio Techno Sky di Linate e Mte Settepani. 
A: tramarco@tiscali.it, gidaell@tin.it, personale@technosky.it, marcello.gualdoni@technosky.it, 
technosky@ugltrasportoaereo.it 
Cc: antonio.spada@technosky.it 
 
 
Egregi componenti della Commissione elettorale designati dalle organizzazioni sindacali USB e 
UILM, in relazione ad un corretto svolgimento delle operazioni elettorali e alle missive allegate rese 
pubbliche ai lavoratori, atte ad impedire la partecipazione alle consultazioni della nostra 
organizzazione, invalidare la lista e le candidature UGL e condizionare il voto dei lavoratori. 
Vi informiamo che, per quanto previsto al punto 4 dalla Sezione terza del Testo Unico sulla 
Rappresentanza del 10/01/2014, da voi citato: 
“All'elezione della r.s.u. possono concorrere liste elettorali presentate dalle:  
a) organizzazioni sindacali di categoria aderenti a confederazioni firmatarie del presente accordo 
oppure dalle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale di 
lavoro applicato nell'unità produttiva”; 
l’organizzazione UGL, oltre che Confederazione firmataria in data 10/01/2014 dell’accordo di 
Rappresentanza che alleghiamo, dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011 e del Protocollo 
del 31 maggio 2013 è firmataria del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità 
produttiva. Quanto da voi sostenuto, negando a vostro insindacabile giudizio l’accredito in 
Commissione del designato lavoratore dipendente UGL e invalidando la lista regolarmente 
presentata per mancata raccolta di firme di lavoratori pari al 5%, costituisce una violazione  
all'accordo, e fà riferimento al punto 4 b)  -che riguarda le associazioni sindacali non firmatarie del 
CCNL, tra queste, l'organizzazione USB Lavoro privato che ha dato avvio alle elezioni.  
Per quanto detto sopra a chiarimento, memori dei condizionamenti nelle precedenti consultazioni 
con otto mesi di ripetute elezioni e ricorsi e di come il concetto di democrazia e di applicazione 
delle regole comuni e unitarie di rappresentanza a tutela dei diritti e degli interessi di tutti i 
lavoratori, a Linate costituisca un mero optional. 
Diventa quindi, un atto dovuto e di coerenza verso i colleghi e amici tecnici ATM di Techno Sky la 
presentazione della lista e delle candidature UGL, conseguenza della grave e incerta situazione 
sindacale e industriale venutasi a creare in azienda con la scadenza di tutti i contratti che vede 
proprio oggi i lavoratori del Comprensorio di Linate lasciati scoperti e senza rappresentanza, 
decaduta per un cambio di appartenenza sindacale.  
Allo stato attuale, la nostra candidatura seppur temporanea nel Comparto metalmeccanico si pone 
A TUTELA E SALVAGUARDIA DELL’ OCCUPAZIONE E MANSIONE DI TUTTI I LAVORATORI 
TECNICI ATM DEL COMPRENSORIO, fortemente compromessa dalle deleterie azioni sindacali 
dei soggetti componenti dell’uscente RSU metalmeccanica.  
Auspicando un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, porgiamo Cordiali saluti. 
 
                                                                                                 p. UGLM – UGL 
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---------- Messaggio originale ---------- 
Da: Matteo <tramarco@tiscali.it> 
A: antonio.spada@technosky.it 
Cc: technosky@ugltrasportoaereo.it, daelligiovanni<gidaell@tin.it>, personale@technosky.it, 
marcello.gualdoni@technosky.it 
Data: 24 dicembre 2016 alle 9.03 
Oggetto: Risposta a Vs. email del 23 dic 2016 
 
Milano,24 dicembre 2016 
Facciamo seguito alla Vs. Email del 23 dic 2016 con oggetto: 
“Elezione RSU e RLS area lavoro Aeroporto Linate + aree collegate” 

La commissione elettorale a cui ti riferisci è composta anche dal sig. Giovanni Daelli che deveessere 
portato a conoscenza delle Vs. missive. 

L’attenzione alla risposta è puramente un gesto di cortesia alla persona non potendosi accreditare a 
componente della commissione di nomina UGL in quanto allo stato attuale non risulta pervenuto 
quanto previsto dal punto 4 parte seconda dell’accordo “Testo unico sulla 
RappresentanzaConfindustria-Cgil, Cisl e Uil del 10 gennaio 2014 
Si rimane a disposizione per ulteriori, segue informativa già prodotta in data precedente chedettaglia 
le modalità esplicative. 

La commissione elettorale 

Firmato 
Marco Matteo Tramaloni 
Giovanni Daelli 
 
---------- Messaggio originale ---------- 
Da: Spada Antonio <antonio.spada@technosky.it> 
A: Tramaloni Marco Matteo <marcomatteo.tramaloni@technosky.it> 
Cc: Amico Alberto <alberto.amico@technosky.it>, Gualdoni Marcello 
<marcello.gualdoni@technosky.it>, Personale <personale@technosky.it>, 
"technosky@ugltrasportoaereo.it" <technosky@ugltrasportoaereo.it>, Gioia Malerba 
<gioia.malerba@technosky.it> 
Data: 23 dicembre 2016 alle 15.44 
Oggetto: RE: Elezione RSU e RLS area lavoro Aeroporto Linate + aree collegate. 
In riferimento della comunicazione inviata dalla confederazione UGL con lista dei candidati di quanto 
in oggetto e la mia nomina a componente della Commissione Elettorale, resto in attesa appena dopo 
le Feste di prendere conoscenza di ulteriori Liste di Candidati di ulteriori Confederazioni verificarne 
la validità per poi congiuntamente a ulteriori componenti formare la Commissione Elettorale e 
avviare le Votazioni con la posizione delle Urne nell'Ufficio della Signora Malerba Gioia Palazzina 
"C" piano Terra.  
Grazie Antonio. 
 

--------------------------------- 
 

A tutti i lavoratoriTechnosky Milano Linate/ Monte Settepani 
 
Milano,14 dicembre 2016 

Informativa su imminenti elezioni Rsu/Rls del comprensorioMilano Linate/ M.teSettepani 
Gli scriventi Tramaloni Marco Matteo nominato per la istituenda commissione elettorale dalla 
organizzazione Usb-Lavoro privato, Daelli Giovanni lista Uilm-Uil  ripubblicano il seguente testo per 
una completa conoscenza alla partecipazione della eleggibilità delle liste elettorali. 
Il testo di riferimento è quello definito in data 10 gennaio 2014 titolato “Testo unico sulla 
Rappresentanza  Confindustria – Cgil, Cisl, Uil  

Il punto 4 Sezione terza art. 4 disciplina la candidabilità delle liste elettorali allargando la possibilità 
oltre  Alle firmatarie del Ccnl di categoria anche associazioni sindacali propiamente costituite con 
una lista di adesioni pari ad almeno il 5% del corpo elettorale dell’unità produttiva. 

Firmato 
Marco Matteo Tramaloni 
Giovanni Daelli 
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