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Roma, 28 marzo 2017 
Spettabile 
TECHNO SKY srl 
Direzione Risorse Umane 
risorse.umane@technosky.it 
Fax 06-99342555 

e.p.c: Spettabile 
Commissione di Garanzia ex L 146/90 
segreteria@cgsse.it 
Fax 36-94539680 

Spettabile 
Ministero Infrastrutture e Trasporti 
Ufficio Relazioni Sindacali 
Osservatorio sui conflitti sindacali 
osservat.sindacale@mit.gov.it 
Fax 06-44234159 

Oggetto: Apertura vertenza sindacale nazionale lavoratori Techno Sky 

La scrivente O.S. Nazionale 
VISTA 

- La dichiarazione di irricevibilità espressa dalla direzione aziendale Techno Sky in merito alla 
sottoscrizione della scrivente O.S del Contratto Integrativo del 31.05.2013; 

- L’esclusione delle rappresentanze sindacali unitarie USB dall’organismo sindacale 
denominato “Esecutivo nazionale RSU” e costituito in via proporzionale al consenso 
raccolto dalle diverse OO.SS nelle elezioni RSU; 

- la dichiarazione di irricevibilità di qualsiasi altra nostra richiesta nonostante la 
rappresentatività in azienda e le regolari elezioni di RSU 

CONSIDERATO 

- L’evidente antisindacalità di tale scelta, tesa a predeterminare, a prescindere dalla effettiva 
rappresentatività, la composizione della rappresentanza sindacale in azienda; 

- L’aperta violazione, da parte della direzione aziendale, dello spirito e delle disposizioni in 
capo al Testo Unico sulla rappresentanza del 10.01.2014; 

- Il proseguo di una contrattazione, per il passaggio da un regime di applicazione del CCNL 
metalmeccanico al CCCNL trasporto aereo, con una delegazione sindacale non 
corrispondente alla effettiva composizione delle RSU in aperta violazione con le 
disposizioni e le normative in essere, compreso il CCIAL del 31.05.2013, in merito alla 
esclusiva titolarità della RSU nella negoziazione di accordi. 

DICHIARA 

la formale apertura di una vertenza sindacale ed attiva la prima fase della procedura di raffreddamento 
come previsto dalla normativa vigente in materia di scioperi nei servizi pubblici essenziali. 

Distinti saluti. 
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