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Oggetto: Sciopero Lavoratori Techno Sky 21/10/2016 

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

VISTA 

la nostra precedente comunicazione in data 27 settembre 2016 che conteneva l’indicazione di effettuare in 
alternativa e limitatamente al solo giorno 21 ottobre 2016 lo sciopero proclamato attraverso la forma 
alternativa denominata “SCIOPERO VIRTUALE”. 

CONSIDERATO 

che fino alla data odierna nessuna comunicazione in merito, da parte aziendale, è pervenuta agli scriventi e 
risultano pertanto superati i termini previsti nella citata delibera della Commissione di Garanzia n° 14 del 
13/10/2014 per l’adesione aziendale alle determinazioni di cui all’articolo 33; 

COMUNICANO 

Che lo sciopero proclamato per il giorno 21/10/2016 dalle ore 14:00 alle ore 18:00 sarà effettuato con le 
modalità già precedentemente adottate e in particolare saranno garantiti i soli 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.  

Rimane confermato inoltre lo sciopero per il giorno 21/10/2016 delle ultime 4 ore lavorative per il 
personale normalista e lo sciopero della reperibilità dalle ore 00:00 del 21/10/2016 alle ore 24:00 del 
31/10/2016. 

Distinti saluti 

Coordinamento RSU - Lavoratori Techno Sky 


