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Si è svolta oggi a Fiumicino, l’assemblea dei lavoratori Techno Sky per discutere ed affrontare 

l’annosa carenza di personale che penalizza ormai in maniera insostenibile, i tecnici che operano 

negli impianti di Assistenza al volo, nonostante la promessa (verbale di riunione) da parte della DA 

Techno Sky, di iniziare a reintegrare almeno con una unità, il personale entro la fine del 2017. 

I lavoratori riuniti, dopo lunga e puntuale discussione, ritengono che, per colmare le carenze di 

personale,  non è più assolutamente ammissibile utilizzare le forme adottate in questi anni 

dall’Azienda, con trasferte e straordinari (i costi delle trasferte sono aumentati di oltre il 70% nel 

solo 2016), in quanto non giustificate per periodi cosi lunghi e soprattutto, perché agli stessi costi si 

assume personale stabile. Le assunzioni sono fondamentali in quanto sono l’unico vero sistema per 

integrare il  personale andato in pensione o prossimo ad essa. I lavoratori ritengono che l’Azienda 

debba provvedere ad un mirato piano di reintegro, che consenta un’adeguata e tempestiva 

formazione del nuovo personale, anche al fine di seguire il corretto standard formativo del nostro 

settore. L’assemblea dei lavoratori inoltre, ritiene questa gestione sia inammissibile  per qualsiasi  

aeroporto e tanto più incomprensibile in uno strategico e dai numeri come quello di Fiumicino. Una 

gestione inqualificabile, se a portarla avanti è un’Azienda a maggioranza di capitale pubblico come 

la Techno Sky. 

Importante, nell’affollatissima assemblea, è stata la presenza dei lavoratori USB, che con il loro 

sostegno,  hanno concorso al raggiungimento dell’unanimità e conferendo mandato alla RSU per 

l’attivazione della vertenza e di tutte le iniziative necessarie, al sostegno dei seguenti punti: 

 Immediata assunzione aziendale del PERSONALE TECNICO NECESSARIO al fine di 

rioccupare tutte le posizioni vacanti. 

 Mandato alla RSU per FINALIZZARE il percorso intrapreso nei mesi scorsi, riguardante il 

passaggio al CONTRATTO TRASPORTI, tenendo conto del giusto inquadramento nel 

profilo professionale ed il relativo e adeguato trattamento economico. 

Ci auguriamo che la Direzione Aziendale, considerata la delicatezza delle problematiche, si attivi al 

fine di risolvere definitivamente la situazione, senza sottoporre lavoratori ed utenza ad ulteriori 

disagi, che complicherebbero oltremodo  la nostra realtà. 
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