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Egr. Sig.  Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Del Rio, 

Apprendiamo con interesse che, presso il suo ministero, in data 11/08/2016 sono stati sottoscritti accordi e 

protocolli d’intesa tra ENAV S.P.A. e le organizzazioni confederali e autonome del trasporto aereo. 

Tali accordi fanno riferimento ad un nuovo modello di relazioni industriali improntato su principi di 
condivisione, trasparenza e partecipazione attiva dei lavoratori alla vita dell’azienda. 
 
Ci permettiamo di segnalare, in qualità di Rappresentanze Sindacali Unitarie dei lavoratori TECHNO SKY, che 

per raggiungere gli obbiettivi prefissati dagli accordi sopra citati, è necessario dare una risposta anche alle 

istanze del personale addetto alla conduzione e manutenzione dei sistemi ATM, che fa parte a tutti gli 

effetti del gruppo ENAV e partecipa attivamente e direttamente, con l’attività svolta, alla realizzazione delle 

strategie aziendali. 

Infatti i lavoratori di TECHNO SKY possiedono un patrimonio unico di competenze dal punto di vista 

tecnologico ed un’importante esperienza accumulata negli oltre quarant'anni della loro primaria presenza 

sul mercato dei sistemi ATM al servizio di ENAV. Essi svolgono effettivamente diverse mansioni in realtà 

riconosciute esclusivamente ad ENAV e grazie a queste mansioni rendono possibili, funzionali e sicure le 

attività adibite al controllo del traffico aereo. 

In particolare ricordiamo che da molto tempo è aperta una vertenza sindacale che negli ultimi mesi ha già 

visto l’effettuazione di tre scioperi del personale tecnico ENAV/TECHNO SKY per rivendicare la parificazione 

dei trattamenti normativi ed economici tra il personale ENAV e TECHNO SKY. Questo argomento è stato 

oggetto anche di due interrogazioni parlamentari, nella quali si evidenzia l’interruzione del processo di 

integrazione dei servizi tecnici di TECHNO SKY da parte di ENAV, contrariamente a quanto previsto dalle 

normative Europee. 

Per questi motivi, considerato che al ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono affidate le politiche 

di indirizzo e regolamentazione del settore trasporto aereo, chiediamo allo stesso ministero di attivarsi 

tramite la convocazione delle parti sociali, ENAV e TECHNO SKY,  al fine di raggiungere un’intesa e superare 

la vertenza sindacale in atto.  

Distinti saluti. 

Roma 17/08/2016      Coordinamento RSU 

                   Lavoratori TECHNO SKY 

 

mailto:rsutechnosky@pec.it

