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La RSU di Linate – Settepani ha partecipato in data 28 Aprile 2016 al Coordinamento, relativo 

all’informativa prevista nel CCNL Metalmeccanico ed accordi integrativi.  

 

In tale occasione ci è stato illustrato dall’Amministratore Delegato di Techno Sky, Dr. Casalino, il 

Piano Industriale quadriennale (2016 – 2019), del quale proponiamo una breve sintesi: 

 

 Bilancio 2015 del gruppo in linea con quanto preventivato e con gli anni precedenti. 

 I ricavi del gruppo derivano da attività di ENAV per il 98% e solo il 2% da committenti 

terzi. 

 Riduzione delle attività gestionali ed incremento delle attività volte al “Core Business”. 

 Ottimizzazione del costo del personale. 

 Ottimizzazione organizzazione: riduzione dei costi acquisti ed ottimizzazione dei relativi 

processi; ottimizzazione procedure delle manutenzioni con le risorse umane disponibili; 

limitazione della burocrazia. 

 Tendenza a manutenzioni evolute. 

 Creazione di una Sala Regia nazionale per ridurre presenze di sorveglianza. 

 Integrazione di aree. 

 Ricollocamento di personale verso nuove attività (installazione ed integrazione servizi ATM 

in collaborazione con altre aziende, facility management ecc)  e con nuovi enti (SCCAM, 

protezione civile, siti portuali ecc) estendendo l’offerta verso mercati terzi. 

 Valutazione di effettuare Global Service anche in luoghi che non siano aeroporti. 

 Estensione dell’offerta verso AVL. 

 Necessità di cogliere altre opportunità commerciali estendendo l’offerta sempre più verso 

Paesi dell’Africa e dell’Est Europa. 

 Pensionamenti “Staff” non verranno sostituiti. 

 La società SICTA integrata interamente in ENAV. 

 Non sono rilevati esuberi, i quali scaturirebbero (circa la metà del personale) in seguito di 

fronte ad una internalizzazione di Techno Sky in ENAV. Quindi intensificare gli sforzi 

miranti alla Parificazione Normativa ed economica, oggetto, quest’ultima, di vertenza in 

atto.  

 Siti in eccedenza di personale da ricollocare altrove: Erice; Palermo; Pescara; Ancona; 

Brescia (presumibilmente negli aeroporti ex militari già acquisiti o in acquisizione vedi 

Rimini entro Novembre 2016). 

 Siti che necessitano di personale: Fiumicino; Ciampino ACC; Milano ACC. 
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Si smentiscono, com’era d’altronde facilmente immaginabile, le illazioni circolanti da più giorni, 

che descrivevano scenari allarmanti imminenti per tutti i lavoratori, tutto ciò non trova alcun 

fondamento, se non l’ormai consueto discredito nei confronti delle  RSU FIM-FIOM-UILM-

FISMIC, motivato solo dall’incapacità di alcuni soggetti di portare avanti una strategia sindacale 

chiara nell’affrontare seriamente le problematiche di tutti i lavoratori di Techno Sky. 

 

 

Nel pomeriggio della stessa giornata, si è svolto un incontro (voluto fortemente dalla D.A.) del 

Coordinamento RSU con la D.A. di Techno Sky, per trattare i temi oggetto della vertenza 

nazionale, ovvero, con riferimento ai comunicati delle Segr. Naz.li FIM-CISL/FIOM-

CGIL/UILM/FISMIC del 01/04/2016 protocollo SB/ms/2016/0895 e del Coordinamento delle 

R.S.U. dei Lavoratori Techno Sky del 01/04/2016, per l’unificazione delle normative contrattuali ed 

economiche, a parità di mansione, tra i lavoratori Techno Sky ed ENAV e per la richiesta di 

chiudere definitivamente la trattativa riguardante la modifica della normativa orario di lavoro e 

accordo sui comprensori RLS. 

A seguire una breve informativa nel merito: 

 

 Sono stati ampiamente trattati gli argomenti “Orario di lavoro” ed “RLS”.  

Restano tema di trattativa sindacale. 
 

 L’Azienda si è riservata di non trattare il tema in merito alla 

“Parificazione”, non essendo presente al tavolo l’associazione datoriale 

ASSOCONTROL e la controllante di Techno Sky, ENAV. 
 

 

In conclusione, il Coordinamento delle RSU conferma in modo determinato il 

proseguimento della vertenza nazionale di cui prima. Avvisiamo inoltre i lavoratori 

che, con ogni probabilità, occorrerà inasprire da subito la lotta, volta al rispetto 

della professionalità e della dignità di tutti i lavoratori Techno Sky. 
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