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AVANTI IL PROSSIMO! 
In un disinteresse impressionante si sta consumando l’ennesima tragedia del lavoro: 
44 persone verranno oggi licenziate a seguito della messa in liquidazione della società SICTA. 

Cosa è successo? È finito il contratto di appalto? Manca lavoro? Si è conclusa una Joint Venture? 

Nulla di tutto ciò, il licenziamento e la chiusura aziendale sono funzionali all’ennesimo bieco 
ricatto sulla pelle dei lavoratori, per costringerli ad essere assunti in Techno Sky con un 
demansionamento categoriale ed accettando il trasferimento da Napoli a Roma. 

Trattandosi di una “semplice” riorganizzazione, in Techno Sky il personale proseguirà lo stesso 
lavoro di prima, quindi nessun cambiamento, rendendo, se possibile ancor più incomprensibile 
perchè nell’era del telelavoro persone che si occupano di software per ENAV da ben 20 anni a 
Napoli, debbano oggi disgregare le proprie famiglie, aumentando costi, disagi e diminuendo la 
qualità della loro vita per operare sugli stessi computer collegati in rete sui quali lavoravano prima. 

Inoltre questa operazione che ha un impatto del 5% sul totale degli impiegati in Techno Sky, 
implicazioni sul rapporto costi/dipendenti, sul numero totale degli eventuali esuberi spesso usati 
come arma di ricatto e su tutti gli accordi interni aziendali, non vede coinvolta in nessun modo 
Techno Sky e le sue RSU che sono considerate spettatori inermi dal padrone despota ENAV. 

La liquidazione di SICTA non deve e non può prevedere lo spostamento dei lavoratori dalla loro 
attuale sede di Napoli per il semplice gusto di qualche dirigente ENAV di dimostrare il proprio 
potere, così non è giustificata in alcun modo una totale mancanza di umanità nella repubblica 
fondata sul lavoro, dove la sovranità spetta al popolo e non al dio denaro ed in una situazione 
economica aziendale che vede i 67 milioni di euro di utile dell’ultimo bilancio, e già fortemente 
cresciuti negli ultimi anni, ancora in crescita. 

USB Nazionale Techno Sky ed il suo Coordinamento Nazionale delle RSU accolgono con favore 
l’ingresso del personale SICTA in azienda, condannando il metodo ed i mezzi e chiedendo il 
mantenimento del luogo attuale di lavoro a Napoli per tutti i dipendenti SICTA in transito. 

USB Nazionale Techno Sky ed il suo Coordinamento Nazionale delle RSU chiedono inoltre 
l’intervento delle RSU del Coordinamento Nazionale Techno Sky per dare piena solidarietà a 
questi lavoratori che sono oggi colpiti con la stessa acredine che colpì in passato ECTRO e che 
colpirà domani noi se non reagiremo organizzandoci per tempo. 

L’internalizzazione è l’unica soluzione per non venire disgregati in nome del profitto e della 
diminuzione della sicurezza e della dignità dell’uomo. 

Uniti vinceremo. 

Lì, 24/05/2017 
Coordinamento Nazionale USB Techno Sky 

 


