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Oggetto: Sciopero del personale Techno Sky per il 15 agosto 2018. 

A seguito dell’apertura della vertenza avvenuta il giorno 11 luglio 2018, 

VALUTATO 
che non vi è stata alcuna convocazione da parte della DA, vanificando, come sempre accade l’intero 
impianto della vigente proposta della Commissione di Garanzia, mai accettata dalle parti e sempre 
disattesa solo dall’Azienda pur senza mai essere sanzionata a seguito delle nostre richieste; 

che non vi è stata alcuna convocazione della Prefettura di Milano nei tempi previsti e considerato che 
l’atteggiamento della stessa nel corso dell’ultimo incontro rende inutile e superflua ogni altra perdita di 
tempo, avendo questi stabilito e comunicato di poter decidere autonomamente e d’autorità i nominativi 
della composizione della delegazione sindacale, abdicando al proprio ruolo istituzionale di imparzialità  ed 
escludendo dal tavolo negoziale elementi determinanti alla discussione, producendo così un grande 
vantaggio alla controparte e solidarizzando totalmente con le richieste aziendali di esclusione di USB quale 
soggetto rappresentante dei lavoratori; 

che, rispetto alle richieste del sindacato di apertura di un tavolo negoziale con USB al fine del godimento 
del diritto di libera associazione sindacale nel corso dei negoziati aziendali, non è stato trovato alcun 
accordo con la DA e 

CONSIDERATO 
che la legge 149/90 e successive modificazioni disciplina esclusivamente il contemperamento del diritto 
di sciopero con quelli dei cittadini costituzionalmente tutelati; 

che, come ormai stabilmente consolidato dalla giurisprudenza, in assenza di qualsiasi pregiudizio per i 
cittadini non vi è ragione di limitazione del diritto costituzionale di sciopero dei lavoratori; 
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che con la Delibera n. 14/231 del 26 maggio 2014 la Commissione di Garanzia verbalizzava che: 

 “non si procede all’emissione di Notam in caso di scioperi proclamati in Techno Sky atteso che 
l’astensione lavorativa non ha un diretto impatto sull’erogazione dei servizi, in quanto il numero dei 
voli gestiti viene garantito dalla presenza dei CTA;” 

 “inoltre, è stato dimostrato in diverse occasioni, nel corso dell’esperienza attuativa della 
Regolamentazione provvisoria del Trasporto aereo, che le azioni di sciopero, a qualsiasi livello, 
proclamate per il personale Techno Sky non comportano, di fatto, alcuna cancellazione, 
riprogrammazione o ritardo di voli, con assenza di pregiudizio ed impatto sulla resa dei servizi di 
istituto, nessuna criticità per l’utenza, ai fini dei risultati della fornitura del servizio finale (il trasporto 
passeggeri, posta e merci per via aerea) e, infine, nessun nocumento alla garanzia del diritto alla 
mobilità;” 

che per quanto attiene alle modalità di sciopero, che per legge competono all’azienda, concordiamo 
totalmente con l’invito rivolto dall’Amministratore Delegato Techno Sky, con lettera datata 6 luglio 2017 
e mai ritirata o rettificata, nel quale si cita testualmente: “Si invita pertanto codesta spettabile RSU a voler 
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. Si significa fin d’ora che comportamenti difformi saranno oggetto di attenzione e 
valutazione da parte delle competenti funzioni aziendali.” 

che il preavviso minimo largamente oltre le previsioni di legge consente agevolmente alle autorità 
competenti, ENAC ed ENAV, la valutazione circa la necessità o meno di limitazioni al traffico aereo e che 
in assenza di qualsiasi documento scritto questa sia da intendersi resa per tacito assenso nei tempi previsti, 

PROCLAMA 
lo SCIOPERO dei lavoratori di Milano ACC, Linate C.A., Monte Settepani di TECHNO SKY della durata di 24 
ore per l’intera giornata di mercoledì 15 agosto 2018, dalle ore 00:00 alle 24:00, con le modalità 
individuate dall’Amministratore Delegato Techno Sky di abbandono del posto di lavoro dopo averlo 
messo in sicurezza, recandosi fisicamente al di fuori del sito dopo aver depositato eventuali strumentazioni 
tools, chiavi od altra proprietà aziendale nei luoghi in cui sono stati prelevati, e lo sciopero dello 
straordinario e delle flessibilità, con blocco della reperibilità dalle 00:00 alle 24:00 dello stesso giorno. 

Informiamo fin d’ora che in assenza di limitazioni al traffico o di diritti costituzionalmente tutelati dei 
cittadini e conseguentemente nessuna possibile ragione di ordine pubblico, contravverremo a qualunque 
ingiustificato provvedimento da parte di qualsiasi autorità, riservandoci di tutelare negli opportuni modi 
e sedi i diritti e gli interessi dei lavoratori e della struttura sindacale. 

Distinti saluti. 

Milano 26 luglio 2018 RSU USB   (MILANO LINATE ACC –C.A. – MONTE SETTEPANI) 

NELLO BALZANO  FABIO BELLIN 
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