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Spettabile Commissione di Garanzia ex L 146/90  
PEC segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 

E p.c.: Presidente Del Consiglio dei Ministri  
PEC presidente@pec.governo.it   

Dipartimento affari giuridici e legislativi  
PEC protocollo.dagl@mailbox.governo.it    

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

Segreteria del Ministro  
PEC segreteria.ministro@pec.mit.gov.it   

Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Trasporto 
Aereo  
PEC dg.ta@pec.mit.gov.it   

TECHNO SKY srl  
PEC technosky@technosky.postecert.it   
Risorse.umane@technosky.it   

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

 

Oggetto: Vostro Prot. 0010607/TA del 30/07/2018.  

Spett.le Commissione di Garanzia Sciopero,  

OSSERVATO 
che la legge 146/90 e succ.: 

 all’articolo 1 comma due identifica l’ambito della sua operatività in “Allo scopo di contemperare 
l’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente 
tutelati” 

 all’articolo Art. 12 comma 1 cita: “E’ istituita una Commissione di garanzia dell’attuazione della 
legge, al fine di valutare l’idoneità delle misure volte ad assicurare il contemperamento 
dell’esercizio del diritto di sciopero” 

che l’ambito di applicazione e di operatività della legge è quindi palesemente circoscritto al 
contemperamento del diritto costituzionale di sciopero con i diritti dei cittadini costituzionalmente 
tutelati in essa previsti e non alla sua limitazione e/o soppressione; 

che la semplice limitazione o soppressione del diritto costituzionale di sciopero senza necessità di 
contemperamento dello stesso con nessun diritto dei cittadini costituzionalmente tutelato, da parte di 
chiunque costituisce una violazione grave del disposto di legge; 

che in applicazione della legge e nel rispetto dei diritti di tutti il principale compito della Commissione di 
Garanzia dovrebbe quindi essere accertare prioritariamente la reale necessità di contemperamento del 
diritto di sciopero a causa del suo effettivo e non ipotetico impatto sui diritti dei cittadini e non solo sulla 
base di dichiarazioni di soggetti non competenti alla sua valutazione, quali, per esempio, la DA Techno Sky, 
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che per altro ha comunque già fornito ufficialmente una risposta, verbalizzata in solido con ENAV nella 
delibera della Commissione 14/231; 

che gli enti competenti a valutare l’effettivo impatto sul servizio reso sono inequivocabilmente solo 
l’Ente Nazionale di Assistenza al Volo, cui è affidato il servizio di controllo del traffico aereo per il quale la 
società Techno Sky fornisce solo i sevizi tecnici, e l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, quale Autorità 
Regolatoria Nazionale cui compete, a nome del Governo, la responsabilità di valutare la sicurezza del 
traffico aereo in ogni condizione e tempo; 

che la commissione ha già investigato adeguatamente in materia di impatto degli scioperi del personale 
Techno Sky ponendo la domanda specifica al fornitore del servizio ENAV ed alla società Techno Sky, 
verbalizzata nella propria Delibera n. 14/231 del 26 maggio 2014, nella quale sono contenute le chiare 
risposte delle due società coinvolte, in particolare nei seguenti paragrafi: 

o “il Commissario delegato chiedeva, in data 11 marzo 2014, a Enav e Techno Sky, 
chiarimenti in ordine ai seguenti profili: gli effetti, in termini di pregiudizio per gli utenti 
dei servizi della navigazione aerea (con particolare riferimento ai servizi di assistenza al 
volo), di uno sciopero proclamato per il dipendenti Techno Sky; se, in caso di sciopero del 
personale dipendente di Techno Sky, vengono disposte, da parte degli Enti all’uopo 
dedicati, restrizioni di flusso del traffico aereo e/o emissioni di Notam;“ 

o “all’esito dell’istruttoria, è emerso che, nel caso di scioperi proclamati per il personale 
dipendente di Enav, viene emesso, da parte di detto Ente, un Notam, al fine di avvisare 
l’utenza sulla probabilità di eventuali ritardi, dovuti alla possibilità di adesione ad una 
azione di sciopero dei Controllori del Traffico Aereo (CTA), mentre, come anche confermato 
da Assocontrol, 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;” 

o “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 proprio per effetto delle precedenti assicurazioni la Commissione, in considerazione dell’assenza di 
impatto, ha già modificato una volta l’applicazione della propria normativa escludendone in parte 
l’applicazione almeno per quanto riguarda la rarefazione oggettiva con gli stessi scioperi del settore; 

che l’assenza di pregiudizio ed impatto sulla resa dei servizi di istituto, nonché di 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 e degli altri diritti costituzionalmente tutelati, 
escludendo la rarefazione oggettiva per garantire il diritto di sciopero dei controllori nei fatti esclude anche 
ogni altra possibilità di limitazione del diritto di sciopero dei lavoratori Techno Sky; 

che le astensioni anche per 24 ore dal fornire il proprio servizio è già stato ampiamente provato e 
documentato non provochino alcun disagio o problema ai cittadini, nessun impatto su nessuno dei loro 
diritti e quindi che anche il diritto dei lavoratori di scioperare non possa essere in qualsiasi altro modo 
ulteriormente compresso; 
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che il solo preavviso ben oltre le previsioni di legge garantisce, in ogni caso ed in tempo utile, dalla 
possibilità di una differente valutazione dell’autorità competente che dovendo limitare i diritti degli utenti 
costituzionalmente tutelati per contemperarli con quello di sciopero vedrà la nostra attenzione e premura 
nel rivalutare la situazione alla luce di questa una novità fino ad ora smentita in atti e fatti; 

quindi 

VALUTATO 
che in assenza di pregiudizio per i diritti dei cittadini previsti dalla legge, ogni azione di limitazione del 
diritto di sciopero oltre la richiesta di comunicazione in tempo utile per la valutazione del suo eventuale 
impatto sia illegittima ed in aperta violazione ai diritti costituzionali dei lavoratori Techno Sky; 

che l’apertura vertenza sindacale effettuata il 11 luglio 2018 inviata correttamente conteneva la seguente 
citazione: “siamo a comunicarvi l’apertura di una vertenza sindacale ai fini e per gli effetti della vigente 
normativa sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali con relativa richiesta formale di incontro di 
raffreddamento con la delegazione USB locale e nazionale”; 

che la prima fase del raffreddamento è andata deserta per la mancata risposta della DA Techno Sky; 

che la seconda fase della procedura si è tenuta correttamente in sede governativa alla presenza della 
Direzione Aziendale, rappresentata dal Vice Direttore del Personale e da un dirigente operativo, e dei 
rappresentanti nazionali USB, rappresentati dal Coordinatore Nazionale USB Techno Sky, firmatario di tutti 
gli atti precedenti, e di un membro dell’Esecutivo Nazionale USB Lavoro Privato; 

che già nella sua precedente comunicazione la Commissione aveva omesso o dimenticato di citare il 
livello nazionale sindacale, in associazione con l’opinione di parte aziendale che riteneva la vertenza 
circoscritta al solo comprensorio di Milano – Linate – Settepani, circostanza fatta già notare dagli scriventi. 

Pertanto, permanendo l’attuale situazione di assenza di pregiudizio alcuno per l’utenza, ed in attesa di 
eventuale altra determinazione da parte delle autorità competenti, si 

RITIENE  
totalmente immotivata qualsiasi richiesta o tentativo di limitazione del diritto di sciopero dei lavoratori 
Techno Sky. 

Siamo perciò spiacenti di dover nostro malgrado contraddire ancora una volta, le richieste della 
Commissione, correndoci l’obbligo istituzionale di tutelare i diritti dei lavoratori e, nella fattispecie più in 
particolare, quello contenuto nell’articolo 40 della Costituzione della Repubblica italiana che cita “Il diritto 
di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano”. 

Quindi, in piena osservanza del principio di contemperamento espresso dalla legge, al 100% di fruizione 
diritti dei cittadini deve corrispondere un contemperamento del 100% di fruizione del diritto di sciopero. 

Resta fin ora inteso che difenderemo i principi della Costituzione della Repubblica Italiana ed il nostro 
interesse in tutte le opportune sedi giudiziarie, governative e/o legislative che si rendessero necessarie. 

Distinti saluti.  

1 agosto 2018 

USB ATM Nazionale 
Pierluigi Pennati 
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