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COMUNICATO 
Siamo costretti, purtroppo, a denunciare il comportamento aziendale che durante lo sciopero dei 

lavoratori Techno Sky del giorno 29 maggio 2016, al quale ha aderito la quasi totalità del personale 

in servizio operativo, con la complicità di alcuni colleghi richiamati in servizio in un giorno per loro 

festivo, ha cercato di sostituire il personale legittimamente in sciopero. 

Per questo motivo, nel riservarci di tutelare i nostri diritti nelle sedi opportune diciamo 

- Ai colleghi che hanno aderito allo sciopero che: il loro sforzo non sarà stato vano se 

continueremo ad essere uniti. 

- Ai colleghi che hanno rinunciato ad una giornata festiva in famiglia per sostituire i lavoratori in 

sciopero, che: con il loro operato hanno evidenziato ancora di più la fondamentale importanza del 

servizio svolto dai tecnici che ogni giorno prestano servizio nelle sale operative e negli aeroporti 

italiani invitandoli, invece, in futuro ad unirsi alla lotta per l’obiettivo comune, perché è di tutta 

evidenza che uniti si vince. 

- Ad altri sindacati che rivendicano l’apertura di ipotetici tavoli ai quali tutti, meno i lavoratori 

techno sky, dovrebbero decidere del nostro futuro, che: tener conto della volontà della 

maggioranza dei lavoratori è il minimo che si possa fare se si pretende di rappresentarli. 

Va inoltre considerato da tutti che alla luce della, finalmente, entrata in vigore delle regole 

sull'addestramento tecnico del personale ATSEP, gli interventi errati su impianti presso i quali il 

personale non svolge normalmente la propria attività espone il personale stesso, l'azienda che li 

impiega, il personale addetto al controllo, il service provider e l'autorità di vigilanza alla 

responsabilità per eventuali ripercussioni che non potranno certamente essere addebitate al 

personale in sciopero o a chi lo ha proclamato. 

Confermiamo, infine, che siamo sempre più determinati a raggiungere l’obbiettivo di dare il giusto 

riconoscimento all’attività svolta, quotidianamente e da molti anni, dai lavoratori Techno Sky nei 

servizi di assistenza al volo ATM (Air Traffic Management). 

Roma lì 03/06/2016 

  Coordinamento delle RSU 
  Dei Lavoratori Techno Sky 


