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COMUNICATO AL PERSONALE 
Ricordiamo a tutto il personale dei siti da noi rappresentati come RSU e sindacati USB e UGLM che le 
indagini sulle opinioni delle persone, specie per quanto riguarda la materia sindacale definita come 
“sensibile”, sono vietate dalla legge e che quindi i lavoratori non sono tenuti in alcun modo a rispondere 
prima della mezzanotte tra sabato 8 e domenica 9 luglio, ora di inizio dello sciopero, ad alcuna domanda 
dell’azienda circa la volontà di aderire all’iniziativa od a doverne manifestare in alcun modo intenzione o 
diniego. 

Inoltre, facendo seguito agli scambi epistolari tra questa RSU e sindacati USB e UGLM da essa rappresentati 
con l’Amministratore Delegato Techno Sky e Direttore Generale ENAV Massimo Bellizzi, raccomandiamo il 
personale interessato ad astenersi dall’attività lavorativa in adesione all’iniziativa sindacale in atto 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”, azione che, come a noi richiesto, costituirà atto formale di scarico per il dipendente 
ed i sindacati da qualsiasi ulteriore responsabilità od obbligo verso gli impianti che sarà così assunta 
dall’azienda Techno Sky od ENAV a seconda delle presenze aziendali e dirette responsabilità. 

Per fare ciò, sia che gli impianti vengano chiusi a chiave o che non sia possibile farlo, come ad esempio 
per la posizione del supervisore di sala, il lavoratore smontante in adesione allo sciopero, prima di 
lasciare il posto di lavoro, descriverà sul proprio log book la circostanza di sospensione del servizio a 
fronte dell’iniziativa in atto e la comunicherà al proprio superiore diretto, ovvero al referente 
eventualmente indicato dall’azienda o, in assenza di entrambi, al responsabile diretto ENAV del servizio 
ATM, capo sala o  capo impianto o controllore presente e/o raggiungibile telefonicamente o di persona. 

Per effetto della formale richiesta formulata dell’Amministratore Delegato Techno Sky e Direttore Generale 
ENAV Massimo Bellizzi direttamente formulata a questa RSU e sindacati USB e UGLM in nome e per conto 
delle due realtà aziendali da lui rappresentate, il superiore diretto o referente Techno Sky o ENAV raggiunto 
sarà automaticamente investito della responsabilità della continuità del servizio al posto del lavoratore 
smontante, rendendo inutile qualsiasi eventuale discussione in merito. 

Al termine del servizio, ovvero in caso di ripristino del servizio temporaneo per i turni intermedi, i 
lavoratori, prima di riprendere il servizio, si accerteranno dell’integrità dei siti e del loro normale 
funzionamento, descrivendo sul log book di servizio eventuali anomalie riscontrate. 

Si ricorda inoltre che, in caso di non adesione allo sciopero, le eventuali ore di straordinario per il 
prolungamento del proprio orario di lavoro, causate dalla necessità di permanenza in servizio a seguito 
della mancanza del collega montante in adesione allo sciopero, saranno retribuite solo se autorizzate dalla 
Direzione Aziendale. 

Nel ringraziare anticipatamente tutti i colleghi che vorranno continuare ad investire i propri soldi ed il 
proprio tempo per riaffermare i diritti di tutti, avere un lavoro dignitoso e stabile ed una prospettiva 
chiara per il futuro, pur non costituendo riferimento formale per il presidio, che sarà effettuato invece 
dall’azienda, per profondo senso di responsabilità restiamo comunque a disposizione per tutta la durata 
dell’agitazione ai nostri recapiti telefonici per qualsiasi eventuale ed auguriamo a tutti buona domenica. 
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