
COORDINAMENTO RSU TECHNOSKY  

COMUNICATO 
Si è tenuto il 10 luglio u.s. il terzo sciopero dei dipendenti della società Techno Sky, che fornisce i servizi di 

Comunicazione, Navigazione e Sorveglianza dell’assistenza al volo italiana, attraverso la conduzione e 

manutenzione di tutti gli impianti radar, meteo, di navigazione e di comunicazioni aeronautiche italiani. 

Lo sciopero, che ha visto per tutte le 24 ore della sua durata un’adesione prossima al 100% dei lavoratori 

interessati, conferma, contro ogni finzione di indifferenza e/o dichiarazioni di poca unità sindacale, che le 

rivendicazioni all’origine della vertenza in atto sono sostenute in massa dal personale che ogni giorno 

svolge un importante e strategico lavoro al servizio del controllo del traffico aereo in condizioni non 

ottimali e non  nel completo rispetto delle regolamentazioni internazionali in materia. 

È evidente che l’attuale sistema di separazione tra ENAV, che fornisce i servizi di controllo del traffico 

aereo, meteo ed informazioni aeronautiche, e TECHNO SKY, che fornisce i restanti servizi di Comunicazione, 

Navigazione e Sorveglianza del traffico aereo, non sia più a lungo sostenibile e dovrebbe trovare al più 

presto una soluzione attraverso la fornitura dell’intero servizio di traffico aereo da parte di una sola 

azienda, così come avviene per la quasi totalità dei service provider e come previsto dalle licenze di 

esercizio in ambito europeo. 

La parificazione normativa ed economica del personale Techno sky con le medesime figure professionali 

dipendenti direttamente da ENAV potrebbe essere una prima importante fase operativa verso la 

riunificazione del servizio e potrebbe, finalmente, produrre il giusto riconoscimento dell’importante ruolo 

svolto dal personale Techno Sky che nelle norme internazionali attuali è normato al pari di quello del 

controllo aereo e non è secondo a nessuno. 

La soluzione è semplice, economica ed a portata di mano e può essere trovata facilmente e rapidamente 

solamente attraverso il confronto diretto con le RSU democraticamente e direttamente elette dai 

lavoratori, per questo motivo ci rivolgiamo direttamente all’amministratore delegato di ENAV affinché 

convochi un apposito tavolo di discussione prima che la situazione possa degenerare in più incisive ed 

efficaci azioni di lotta. 

Non ci siamo fermati fin qui e non ci fermeremo in futuro in mancanza di adeguati riscontri alle istanze 

sollevate e non vi sarà altra alternativa che proseguire nel percorso intrapreso di fronte all’inerzia aziendale 

ed istituzionale. 

Vi sono già state iniziative parlamentari a supporto della nostra lotta e sempre più deputati e senatori di 

tutte le aree politiche si stanno accorgendo del caso anomalo da sanare, dal canto nostro auspichiamo di 

poter trovare dei riscontri prima che attraverso l’appesantirsi delle forme di lotta possano accorgersene i 

cittadini che dovranno subirne i disagi. 

Lì, 15 luglio 2016 

Coordinamento delle RSU 

dei Lavoratori Techno Sky 

 


