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Oggetto: Sciopero Lavoratori Techno Sky 23/10/2016 - indicazione immediata della Commissione di 

Garanzia Sciopero Prot. 13422/TA del 26/09/2016 

 

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

VISTA 

l’indicazione immediata adottata dalla Commissione di Garanzia il 22/09/2016 Prot. 13422/TA; 

OSSERVANDO CHE 

in piena autonomia e competenza l’autorità di Vigilanza sulla sicurezza del traffico aereo, ENAC, non ha mai 

emesso in precedenza alcun provvedimento di limitazione, anche minima, del traffico aereo in 

conseguenza degli sciopero proclamati dalle RSU;  

ai sensi della vigente legge sugli scioperi e delle delibere della commissione di garanzia  i soggetti deputati 

ad avvertire l’utenza finale del servizio di trasporto aereo non hanno mai emesso alcun tipo di 

comunicazione ai viaggiatori, senza quindi causare nessun disagio e nemmeno un effetto annuncio;  

la regola della rarefazione oggettiva interessa solo la violazione di diritti dei cittadini costituzionalmente 

garantiti insistenti sullo stesso bacino di utenza e che in conseguenza delle evidenze sopra citate non 

essendovi diritti negati non vi è nemmeno la necessità di una sua applicazione; 

le controparti e gli organi competenti, azienda e Ministero dei Trasporti, non hanno ritenuto di dover 

ottemperare a loro volta agli obblighi di convocazione degli scriventi per la procedura obbligatoria di 

raffreddamento del conflitto in essere nonostante l’obbligo impostoci di ripetere la procedura di 

conciliazione, alimentando così, se possibile, la tensione per la protesta in atto; 

le scriventi RSU sono ancora in attesa di interventi efficaci della Commissione di Garanzia circa le richieste 

formulate in data 30 Maggio ed 11 Luglio 2016 concernenti le violazioni per il comportamento della parte 

aziendale nel corso delle precedenti iniziative di sciopero; 

la proclamazione dell’agitazione contiene l’invito all’azienda a consentire l’effettuazione dello sciopero in 

base all’articolo 33 della regolamentazione provvisoria in vigore, altrimenti chiamato “sciopero virtuale”, 

con la conseguenza che l’eventuale impatto per utenza finale sarebbe inesistente. 



Rappresentanze Sindacali Unitarie Lavoratori Techno Sky 
rsutechnosky@gmail.com - FAX 02 700406203 

RITENIAMO 

Non applicabile allo sciopero da noi proclamato la delibera generale della commissione di garanzia n° 3/134 

del 24/09/2003 non essendoci un incidenza sulla continuità del servizio, presupposto necessario per 

l’applicazione della rarefazione oggettiva tra le diverse agitazioni. 

Tutto ciò premesso le scriventi RSU dei lavoratori Techno Sky, Coordinamento RSU, 

REVOCANO 

lo sciopero proclamato per il giorno 14 OTTOBRE 2016 e lo sciopero del servizio di reperibilità dal giorno 

14/10/2016 ore 00:00 al giorno 24/10/2016 ore 24:00 e contestualmente 

DICHIARANO LO SCIOPERO DEI LAVORATORI TECHNO SKY 

Per il giorno 21 OTTOBRE 2016 

dalle ore 14:00 alle ore 18:00 per il personale turnista 

ultime 4 ore di lavoro per il personale normalista 

e lo sciopero del servizio di reperibilità dal giorno 21/10/2016 ore 00:00  

al giorno 31/10/2016 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 21 ottobre 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, in caso di adesione 

aziendale, devolvendo le somme risultanti in favore delle popolazioni del centro 

Italia colpite dal sisma del 24 agosto u.s. 

Fermo restando le motivazioni alla base della vertenza e la libertà di adesione alle persone, confidiamo in 

una positiva adesione aziendale a questa solidale iniziativa che, nonostante il conflitto in essere, 

permetterebbe la non dispersione delle risorse impegnate. 

Restiamo in attesa delle determinazioni aziendali. 

Distinti saluti 

Coordinamento RSU - Lavoratori Techno Sky 


