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COMUNICATO SINDACALE:
Oggetto: secondo  incontro  di  raffreddamento  circa  la
Vertenza  sulla  riorganizzazione  di  Milano  Linate  -  05
Settembre 2016

Nel secondo incontro di raffreddamento circa la Vertenza sulla riorganizzazione di Milano
Linate, tenutosi in data odierna, presso la prefettura di Milano, non è stato raggiunto alcun
accordo con la D.A. di Techno Sky, come testimonia il verbale sottoscritto fra le parti (che
alleghiamo). L’Azienda infatti categoricamente ribadisce la volontà del cliente ENAV di non
fare applicare nessun tipo di turnazione all’area RADAR-TBT di Lambro/Peschiera, anche a
fronte di un nostro deciso tentativo di mediazione/soluzione. L’Azienda da disponibilità a
ruotare in H24 anche il  personale previsto in h0. Viene aggiornata la seduta entro il  15
settembre,  previa verifica da parte sia aziendale che sindacale in merito a possibilità  di
assolvere desiderate a favore dei lavoratori interessati alla riorganizzazione, contestualmente
ad altrettante desiderate da parte dei lavoratori di altre aree. 

Come RSU prendiamo atto di quanto sopra menzionato, auspicando che con questo ulteriore
passaggio  si  possa  arrivare  a  produrre  un  accordo  dignitoso  per  tutti,  che  rispetti  le
professionalità maturate, anche in virtù dei profili ATSEP e che cristallizzi la situazione che
si  verrà  a  creare  per  una  durata  consona  alle  realtà  di  Techno  Sky  e  dell’ambito  del
Controllo del Traffico Aereo in generale, tenendo (da parte nostra) ben presente le esigenze
sia tecnico/operative ma anche e soprattutto umane di ogni lavoratore.

Se  questa  analisi  fra  e  con  i  lavoratori,  dovesse  portare  ad  un  nulla  di  fatto,  la
posizione della RSU resta chiara e ferma sul mandato ricevuto durante l’assemblea
dell’11 Agosto e necessariamente passeremo alle azioni di lotta.

“Uniti si vince” non è solo uno slogan altisonante ma corrisponde alla realtà delle cose.
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