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COMUNICATO SINDACALE 
 
Si è tenuto il 29 marzo 2017 l’incontro tra la D.A. Techno Sky e la RSU del comprensorio Milano 
Linate – Monte Settepani. 
 
Prima della riunione, le tre RSU hanno avuto un intenso incontro chiarificatore, nel corso del quale 
sono stati affrontati i principali temi che hanno fin qui diviso la loro azione.  
 
Tutti i presenti hanno convenuto che si è trattato di un eccesso di buona fede, il quale, in difetto di 
comunicazione tra le parti, ha generato la disdicevole situazione che non ha niente a che fare e non 
porta alcuna utilità alle discussioni sindacali in essere.  
 
Ragione per cui, le tre RSU hanno ritirato le affermazioni calunniose, scusandosi per l’accaduto e 
rettificato l’intenzione, ognuno delle proprie parole, che non volevano essere lesive delle persone e 
dell’azione sindacale delle RSU e delle rispettive sigle sindacali. 
 
Chiarito il caso, la RSU di Milano Linate Settepani, nella sua totalità e nell’esclusivo interesse 
collettivo dei lavoratori e per la miglior efficacia dell’azione sindacale, ha convenuto di dover 
procedere all’incontro con la D.A. ed affrontare in modo UNITARIO le problematiche sollevate 
circa l’organizzazione del lavoro di Milano Linate -  Monte Settepani. 
 
Nel corso dell’incontro, oltre alle rimostranze per le modalità aziendali di inosservanza degli 
accordi sottoscritti, è stato sviscerato attentamente il problema della riorganizzazione in atto con 
particolare attenzione per le figure professionali coinvolte, il personale e le prospettive future, 
concludendo la riunione con la richiesta alla D.A., che l’ha accolta, di ricevere al più presto 
informativa scritta circa le nuove turnazioni prospettate verbalmente, a seguito della quale sarà 
indetta un’ASSEMBLEA UNITARIA DEI LAVORATORI per poterne discutere compiutamente 
e raggiungere una determinazione collettiva sulla situazione attuale e di prospetto. 
 
Dalla RSU è stata comunque da subito sollevata alla D.A. la perplessità e contrarietà circa le 
proposte  di composizioni delle nuove aree in termini di numero di lavoratori, rispetto ad i carichi di 
lavoro, in modo particolare per le aree operative di: TWR Interno Campo-RDR-TBT ed IMT di 
Milano ACC; per le quali riscontriamo delle sofferenze di organico. 
 
 
 
 
 
“UNITI si vince” non è solo uno slogan altisonante ma corrisponde alla realtà delle cose! 
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