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Spettabile Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Presidente Del Consiglio dei Ministri 
PEC presidente@pec.governo.it 
Dipartimento affari giuridici e legislativi 
PEC  protocollo.dagl@mailbox.governo.it 
Unità per la semplificazione 
PEC dip.semplificazione@mailbox.governo.it 
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento 
della politica economica 
PEC dipe.cipe@pec.governo.it 
Ufficio del Segretario Generale 
PEC usg@mailbox.governo.it 
Ufficio per il controllo interno, trasparenza ed integrità 
PEC uci@pec.governo.it 
 

Ministero Infrastrutture e Trasporti 
Segreteria del Ministro 
PEC segreteria.ministro@pec.mit.gov.it 
Segreteria del vice Ministro 
PEC segreteria.viceministro@pec.mit.gov.it 
Ufficio di Gabinetto 
PEC ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it 
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari 
Generali e il Personale 
PEC dip.trasporti@pec.mit.gov.it 
Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo 
PEC dg.ta@pec.mit.gov.it 
 

Ministero dell’economia e delle finanze 
PEC mef@pec.mef.gov.it  
Dipartimento del Tesoro 
PEC dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it  
Ragioneria Generale dello Stato 
PEC rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it  
Dipartimento Finanze 
PEC df.udg@pce.finanze.it  
 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
PEC gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it 
 

ENAV S.p.A. 
PEC protocollogenerale@pec.enav.it 
 

e.p.c: TECHNO SKY srl 
PEC technosky@technosky.postecert.it 
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Commissione di Garanzia ex L 146/90 
PEC segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 
 

Ministero Infrastrutture e Trasporti 
Osservatorio sui conflitti sindacali 
Email osservat.sindacale@mit.gov.it 
 

Ente Nazionale per l’Aviazione Civile 
PEC protocollo@pec.enac.gov.it 
 

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

La scrivente O.S. Nazionale, omettendo per brevità tutti i precedenti documenti già in Vostro 
possesso, 

REITERA 
la richiesta di incontro più volte in precedenza inoltrata agli enti in indirizzo, Governo ed ENAV 

s.pa., per discutere della richiesta di internalizzazione del comparto dei servizi tecnici 
dell’assistenza al volo attraverso l’incorporazione in ENAV di tutto il personale 
oggi impiegato in Techno Sky, che svolge per l’ente oltre il 98.5% delle proprie attività facenti 

parte integrante della sua missione, e 

PREMESSO 
che le precedenti procedure di raffreddamento con gli enti in oggetto si sono concluse senza una 
nostra convocazione, che rende quindi superfluo un nuovo inutile tentativo di conciliazione, 

che la riunione svoltasi in mattinata da due rappresentanti nazuionali USB con la DA Techno Sky 
presso la prefettura di Milano ha visto ancora una volta il totale rifiuto aziendale di riconoscere 
il sindacato tra le proprie controparti, di fatto ponendo fine a qualsiasi altra possibilità di dialogo; 

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

che in totale assenza di violazione dei diritti dei cittadini il diritto costituzionale di sciopero va 
garantito integralmente; 

che la Commissione di Garanzia, istituita ai fini della legge con il compito di stabilire innanzitutto 
se l'azione di sciopero abbia un impatto sui diritti dei cittadini e quale esso sia, ha già investigato 
in materia di impatto degli scioperi del personale Techno Sky ponendo la domanda specifica al 
fornitore del servizio ENAV, verbalizzando la seguente risposta nella propria Delibera n. 14/231 
del 26 maggio 2014: 

 “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 
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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 conseguentemente la Commissione è a perfetta conoscenza che l'autorità competente ha già 
valutato e dichiarato che lo sciopero dei dipendenti Techno Sky non ha alcun effetto sui diritti 
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; 

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 NAZIONALE dei lavoratori TECHNO SKY della durata di 24 ore, in concomitanza con 
l’azione già in atto per il solo comprensorio di Milano, Linate, Settepani, estendendola così a 
tutto il territorio nazionale, per l’intera giornata di mercoledì 15 agosto 2018, dalle ore 00:00 
alle 24:00, con le stesse modalità 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, già accettate per i 
precedenti scioperi nazionali dalla Commissione di Garanzia, 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 od ai 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 nelle sedi competenti il diritto 
costituzionalmente tutelato di sciopero e gli interessi dei lavoratori e della struttura sindacale. 

Distinti saluti. 

Milano 30 luglio 2018 

USB Lavoro Privato Settore ATM Techno Sky - PEC usbtechnosky@pec.it 

Pierluigi Pennati - Sergio Bellavita 
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