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Oggetto: richiesta di incontro 

Spett.le Techno Sky, 

gli scriventi, in proseguimento delle iniziative della vertenza avviata in data 11 luglio 2018 e facendo 
seguito alla decisione dell’assemblea dei lavoratori di Milano Linate Settepani del 04 ottobre u.s. nella 
quale “i presenti hanno espresso perplessità e preoccupazione circa l’impatto possibile della nuova 
organizzazione del lavoro nei confronti di tutte le aree del comprensorio di Milano ACC - Linate C.A. e Monte 
Settepani che, come indicato durante l’incontro romano, si realizzerà entro autunno 2019, ed hanno 
conferito mandato alla RSU, di richiedere sin da subito un incontro specifico alla D.A., anche a fronte dei 
prossimi pensionamenti che si concretizzeranno sia fra il personale di TWR Linate che dell’ACC”, 
condannano con forza non solo il silenzio fin qui tenuto dalla DA, ma anche e soprattutto la evidente sfida 
aziendale rivolta ai lavoratori diramando, in stile “il padrino”, informazioni “da corridoio” inerenti persone 
specifiche, ledendo, fra le altre cose, la loro privacy a seguito della previsione di riorganizzazione del lavoro 
esposta al Coordinamento Nazionale delle RSU.  

Ricordando che l’accordo locale con Milano Linate Settepani, siglato in data 9 ottobre 2017, recita 
testualmente: “Le parti si incontreranno nel mese di ottobre del 2018 per una verifica congiunta sullo stato 
di attuazione del presente accordo. In quell’occasione verrà anche svolta una disamina della situazione degli 
impianti tecnologici e potranno essere individuate, ove condivise, relative ottimizzazioni, anche in relazione 
agli organici”, si chiede quindi, un incontro locale urgente, al fine di mitigare le suddette criticità, 
riservandoci di mettere in campo tutte le azioni di lotta che si renderanno necessarie. 

Distinti saluti. 

Milano 15 ottobre 2018 RSU USB   (MILANO LINATE ACC –C.A. – MONTE SETTEPANI) 

NELLO BALZANO  FABIO BELLIN 

 

COORDINATORE NAZIONALE USB TECHNO SKY 

PIERLUIGI PENNATI 
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