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Roma 06/09/2016  

Spettabile  

TECHNO SKY srl Direzione Risorse Umane  

fax 06-99342555 - 

risorse.umane@technosky.it  

 

 

e p c: Spettabile  

Commissione di Garanzia ex L.146/90  

fax 06-94539680 - segreteria@cgsse.it  

 

 

Spettabile  

Ministero Infrastrutture e Trasporti  

Ufficio Relazioni Sindacali  

Osservatorio sui conflitti sindacali 

fax 06.44234159 - 

osservat.sindacale@mit.gov.it  

 

Oggetto: Sciopero Lavoratori Techno Sky 23 settembre 2016  

 

Le scriventi Rappresentanze Sindacali Unitarie dei lavoratori Techno Sky, Coordinamento RSU,  

VISTO 

- L’apertura della vertenza sindacale in data 09/02/2016 per la parificazione economica e 

normativa dei trattamenti tra il personale Techno Sky e ENAV, a parità di mansioni  

- L’esito negativo del primo incontro di raffreddamento in data 01/03/2016.  

- L’esito negativo del secondo incontro di raffreddamento presso il Ministero del Lavoro in 

data 15/03/2016 

- La prima azione di sciopero effettuata il giorno 20/04/2016 dalle ore 13:00 alle ore 17:00  

- Le successive azioni di sciopero effettuate i giorni 29/05 e 10/07 luglio 

- Il calendario scioperi già proclamati nel settore Trasporto Aereo 

CONSIDERATO 

Il permanere di una totale assenza di risposte da parte aziendale in merito alla richiesta di 

parificazione economica e normativa dei trattamenti tra il personale Techno Sky e ENAV e 

considerata inoltre l’assenza di risposte alle nostre sollecitazioni per la convocazione delle scriventi 

Rappresentanze Sindacali Unitarie al fine di ricomporre la vertenza: 

DICHIARANO LO SCIOPERO DEI LAVORATORI TECHNO SKY 

Per il giorno 23 SETTEMBRE 2016 

Intera giornata lavorativa per il personale normalista 

Dalle ore 10:00 alle ore 18:00 per il personale turnista 
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e lo sciopero del servizio di reperibilità 

dal giorno 23/09/2016 ore 00:00 al giorno 03/10/2016 ore 24:00 

Saranno garantiti i servizi minimi previsti dalla legge per i voli che l’autorità competente elencherà 

in apposita comunicazione. 

In mancanza della sopra citata comunicazione i lavoratori abbandoneranno la postazione di lavoro 

e costituiranno un presidio sindacale, come da delibera della Commissione di Garanzia n 01/92 del 

19/07/2001 art. 22 e delibera 14 del 13/10/2014 art.22, Regolamentazione provvisoria delle 

prestazioni indispensabili nel settore del Trasporto Aereo. I presidi sindacali, cosi costituiti, 

potranno essere contattati ai numeri di telefono che verranno comunicati per ogni sito operativo, 

nel caso non siano garantiti i diritti dei cittadini tutelati dalla legge.  

In alternativa e limitatamente al solo giorno 23 settembre 2016 

VISTO 

l’articolo 33 della citata delibera della Commissione di Garanzia n° 14 del 13/10/2014, ed a seguito 

di adesione formale da parte dell’azienda entro il sesto giorno precedente alla prevista astensione, 

DICHIARIAMO, fin d’ora, la nostra disponibilità ad attuare questa azione 

sindacale attraverso la forma alternativa denominata 

“SCIOPERO VIRTUALE” 

 Con le modalità previste dalla normativa sopra citata e devolvendo le 

somme risultanti in favore delle popolazioni del centro Italia colpite dal 

sisma del 24 agosto u.s. 

Confidando in una positiva e tempestiva adesione a questa solidale iniziativa restiamo in attesa 

delle determinazioni aziendali 

 

Coordinamento RSU - Lavoratori Techno Sky 


