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Spett.le 

Massimo Bellizzi 
Amministratore Delegato Techno Sky 
Direttore Generale ENAV 
massimo.bellizzi@enav.it 
massimo.bellizzi@technosky.it 

e, p.c.: Giancarlo Gugliotta 
Direttore del Personale Techno sky 
giancarlo.gugliotta@technosky.it 

Commissione di Garanzia Sciopero 
segreteria@cgsse.it 

 

In riferimento alla Sua cortese prot. 18108/AD/RU in data odierna, ricordiamo che la richiamata “dialettica 
sindacale” tra la RSU e le sigle USB ed UGLM, cui facciamo parte, è al momento assente per espressa 
volontà aziendale al momento a Lei ascrivibile nella sua qualità di AD. 

Pur quanto riguarda le modalità di sciopero, invece, Le siamo grati per la precisazione, infatti la 
determinazione di chiederci di “raccomandare, a tutto il personale eventualmente interessato ad astenersi 
dall’attività lavorativa, di abbandonare il posto di lavoro dopo averlo messo in sicurezza e di recarsi 
fisicamente al di fuori del sito (aeroporto/ACC) avendo cura di depositare previamente strumentazioni tools 
e/o chiavi nei luoghi in cui sono stati prelevati” solleva formalmente tutti i lavoratori e sindacato da 
qualsiasi responsabilità verso gli impianti restituendola e consegnandola, per sua richiesta e volere, di 
nuovo dall’azienda Techno Sky/ENAV conseguentemente alla Sua determinazione. 

Inoltre, poiché la Sua doppia figura di AD Techno Sky e DG ENAV Le dà ufficialità anche sotto il profilo 
contrattuale ENAV e Techno Sky, dato che ne negozia i termini nei due ruoli ufficiali che ricopre in 
entrambe le aziende, aderiamo sicuramente a quanto da Lei deciso e richiesto, raccomandando al 
personale di seguire le Sue indicazioni riportate sopra e restituendo così la responsabilità dell’intero 
servizio alle aziende che rappresenta, liberando, conseguentemente, lavoratori e sindacati da qualsiasi 
altro obbligo in ordine alle leggi vigenti e/o costituzione di presidi tecnici. 

Ancora grati per le precisazioni, restiamo comunque in attesa che voglia finalmente decidere di instaurare 
con noi e con le sigle sindacali che rappresentiamo una anche minima logica di dialettica sindacale che, 
convocandoci ufficialmente, siamo sicuri potrà contribuire utilmente alla migliore risoluzione delle vertenze 
in atto. 

Distinti saluti. 
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