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VERBALE DI ASSEMBLEA 
Si è tenuta in data odierna l’assemblea dei lavoratori Techno Sky di Malpensa nel corso della quale 
sono stati esposti i temi trattati nel corso dell’informativa aziendale, fornita dalla DA il 24/09/2018 con 
5 mesi di ritardo rispetto agli accordi contenuti nel CCIA. 

Nella riunione con la DA è stata data sommaria lettura del bilancio 2017 e dichiarata l’intenzione 
aziendale di procedere a tappe serrate al termine del negoziato per il passaggio contrattuale di tutto il 
personale al CCNL Trasporto Aereo Sezione ATM a partire dal 1° gennaio 2019. 

Alla domanda specifica se questo passaggio preluda ad una futura internalizzazione di Techno Sky in 
ENAV, il nuovo direttore del personale del gruppo Ranieri, ha risposto che si andrà esattamente nella 
direzione opposta con la creazione di più realtà industriali che si occupino ognuna di un singolo settore 
di lavoro: TBT, Radioassistenze, Radar, tecnologici, etc. 

Il nuovo AD Techno Sky, Gasparri, è poi passato ad illustrare i cambiamenti previsti in azienda che 
modificheranno entro l’autunno 2019 la normale attività attuale di tutti i tecnici addetti alla 
conduzione e manutenzione dei sistemi ATM attraverso modelli organizzativi c.d. innovativi e per i 
quali è già in allestimento presso l’ACC di Roma Ciampino una sala TOC (Technical Operation Center), 
nel quale un SOC (Supervisor Operation Center) attiverà un NOC (Network Operation Center) che, con 
l’impiego complessivo di circa 45 lavoratori su tre turni H24 e specialisti, monitoreranno tutti i siti del 
territorio nazionale per coordinarne le attività in remoto attraverso l’attivazione di squadre periferiche 
con professionalità specifiche che intervengano su aree territoriali preordinate nel più breve tempo 
possibile. 

L’operazione porterà la conduzione nei siti ai minimi indispensabili pur non prevedendo al momento 
alcuna riduzione o trasferimento traumatico di personale con l’eccezione dei centri TBT di Monte 
Settepani e Monte Erice che saranno chiusi entro due mesi. 

L’assemblea ha espresso grande preoccupazione per questa inaspettata situazione che rimette in 
discussione l’intero sistema tecnico, rompe tutti gli equilibri tra il personale ed avviare la mobilità del 
personale sul territorio con un ulteriore aumento dei già elevati carichi di lavoro e senza previsione di 
una adeguata discussione con i lavoratori e poiché nel sito di Malpensa le lamentele per la situazione 
cui di lavoro critica sono già elevate a causa dell’accumulo negli anni di problemi senza soluzione che 
hanno portato ad una situazione di gestione del personale ormai caotica, con addestramento 
palesemente inadeguato e carenze di strumenti e materiali sia tecnici che di consumo che non 
rendono vita facile al personale, i presenti hanno osservato come tale progetto, realizzato ancora una 
volta senza contraddittorio, appaia in palese contraddizione con l'obiettivo della massima sicurezza e 
continuità della garanzia del servizio di assistenza al volo reclamato per l’internalizzazione del servizio 
in ENAV e quindi distante dalle aspettative e dalle normative internazionali sulla sicurezza ATM. 

Inoltre la calendarizzazione di date per procedere al passaggio di settore di tutto il personale Techno 
Sky negoziando solamente con una parte dei sindacati cui il personale aderisce e non rappresentativa 
di tutte le realtà aziendali importanti è una scelta già contestata e che a Malpensa ha portato ad un 
primo coraggioso e partecipato sciopero a ferragosto che a questo punto dovrà vedere un naturale 
proseguimento e quindi, al fine di tutelare i propri interessi e di conseguire l’internalizzazione del 
personale in ENAV e non solo un passaggio di settore dai risvolti opachi, l’assemblea dei lavoratori di 
Milano Malpensa dà mandato alla propria RSU di mettere in campo tutte quelle iniziative che si 
renderanno necessarie e di proseguire la lotta iniziata nel corso dell’estate. 
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