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Oggetto: Vertenza sindacale dei lavoratori Techno Sky di Milano ACC – Linate C.A. - Monte Settepani del  16 

Agosto2016. 

La scrivente Rappresentanza Sindacale Unitaria dei lavoratori Techno Sky, azienda del gruppo ENAV che si 

occupa della conduzione e manutenzione dei sistemi per  l'assistenza al volo (radar, sistemi di atterraggio 

strumentale, comunicazione TBT ecc..), in ambito operativo “Air Traffic Management” nazionale e nello 

specifico di :  Milano ACC – Linate C.A. - Monte Settepani: 

- vista l'apertura della vertenza sindacale in data 16 Agosto 2016, avvenuta in seguito alla 

comunicazione di riorganizzazione trasmessa alla RSU dalla D.A. in data 19 Luglio 2016, che prevede 

il passaggio di conduzione da h24 ad h0 dell’area “RADAR – TBT” di Milano ACC, con ricollocazione 

del personale su altre aree di lavoro; 

- visto l’esito negativo della prima fase di raffreddamento e conciliazione  registrato dalle parti con 

verbale sottoscritto in data 23 Agosto 2016; 

- condividiamo assolutamente l’incremento da h16 ad h24 dell’area meteo di TWR Linate C.A.; 

premettiamo che riteniamo indispensabile mantenere una conduzione tale che garantisca 

continuità di efficienza delle testate RADAR e dei centri TBT di Lambro e Peschiera; 

riconosciamo l'attenzione della D.A. verso le soluzioni da noi in parte proposte circa le  desiderate 

operative ed umane dei colleghi interessati alla riorganizzazione ma la stessa D.A. si rende 

indisponibile a trattare in merito ad una riorganizzazione nel suo insieme e nello specifico 

all’effettiva carenza di personale nell’area “IMT”, oltre che alla necessità di un supporto destinato 

all’area “Esercizio Tecnico” specialmente nei mesi estivi, e non prende nemmeno in considerazione 

il raggiungimento di un accordo scritto 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, 

impegnandosi inoltre per iscritto a valorizzare il personale di tutto il comprensorio creditore 

rispetto ad una corretto inquadramento (tutto ciò come da mandato giunto dall’assemblea di 

TUTTI i lavoratori dell’11 Agosto 2016); 

 

COMUNICA: 
 

la rottura di ogni spazio di intesa così come auspicato nel verbale di “tentativo obbligatorio di 

conciliazione”, siglato nella Prefettura di Milano in data 5 settembre 2016 e  

 

PROCLAMA: 

lo SCIOPERO dei lavoratori di Milano ACC, Linate C.A., Monte 

Settepani di TECHNO SKY 
 

per il giorno 28 settembre 2016 dalle ore 13.00 alle ore 17.00 

Ultime quattro ore dell’orario di servizio per il personale normalista e 
 

lo sciopero dello straordinario e delle flessibilità, con blocco 

della reperibilità  dalle 00:00 del 28.09.2016 alle 24:00 del 

27.10.2016. 
 

Invitiamo tutti i lavoratori alla massima unità nella 

partecipazione a queste iniziative di lotta.  

 

 
 

Durante lo sciopero saranno garantiti i servizi indispensabili previsti della normativa vigente. 

 

 

 

 

Distinti saluti 

 

RSU Milano ACC, Linate C.A. e Monte Settepani Email: rsulinate@libero.it 

 

 

 

RSU Linate: N. Balzano (cell. 3472554667), F. Bellin (cell. 3289426136), P. De Candia(cell. 3478562147)  


