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Oggetto: Ordine di Servizio N. 01/17 Prot. N. 7065/AD del 17/03/2017 

 
L’accordo con la RSU di Milano Linate e Settepani siglato il 22/09/2016 recita che: “La D.A. 

ritiene, allo stato, l’attuale organizzazione coerente con le esigenze operative della società, anche in 

riferimento alle necessità operative evidenziate dalla controllante, ed in linea con le determinazioni 

del vigente piano industriale. Le variazioni che dovessero successivamente emergere dalle future 

esigenze operative, verranno preventivamente portate a conoscenza delle RSU che potranno, 

nell’occasione, evidenziare eventuali criticità sia con riferimento all’organico dell’attività specifica, 

sulle quali l’azienda fornirà adeguate risposte, fermo il suo ruolo in materia e le sue prerogative in 

materia operativa ed organizzativa.” 

 

Con l’Ordine di Servizio N° 1/17 del 17/03/2107 la Direzione Aziendale Techno Sky ha, invece, 

posto in essere una riorganizzazione operativa in aperta violazione, contrasto e spregio di quanto 

verbalizzato nel citato accordo, ragione per cui questa RSU ritiene l’OdS illegittimo e ne chiede 

l’immediata sospensione e ritiro in attesa di poter adempiere al dettato contrattuale da essa stessa 

sottoscritto. Sottolineando in questo momento di non volere entrare nel merito dell’OdS stesso, 

l’assemblea dei lavoratori tenutasi nella mattina del 21/03/2017, decide ad unanimità di non far 

presenziare la RSU all’incontro previsto, con la D.A., appena successivamente il termine 

dell’assemblea. 

Auspicando l’immediato cambio di atteggiamento nei confronti delle Rappresentanze Sindacali 

Unitarie, ed in particolare delle RSU appartenenti al sindacato USB che l’azienda sta discriminando 

rispetto alle altre, attendiamo quindi il recesso attivo dall’azione unilaterale posta in essere e la 

convocazione di una riunione nel rispetto delle regole. 

 

 

Distinti saluti 
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