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e.pc: iscritti USB  Techno sKy 

Oggetto: richiesta dati salariali ad personam 

Spett.le Techno Sky, 

gli scriventi, presa visione dell’IPOTESI DI ACCORDO sottoscritta in “Roma il 26 ottobre 2018 tra la 
DA TECHNO SKY, rappresentata da: Maurizio Gasparri, Claudio Esposito, Giacomo Feliziani, Maria 
Cristina Sfarra e Manuele Marcelli E Le Segreterie Nazionali di: FIOM CGIL, rappresentata da: 
Fabrizio Potetti, FIM CISL, rappresentata da Michele Zanocco, UILM, rappresentata da: Bruno 
Cantonetti, FISMIC rappresentata da: Silvio Battistini, L’Esecutivo del Coordinamento Nazionale 
delle RSU Techno Sky”, 

CONSIDERATO 

 che in esso, in assenza della busta paga di dicembre 2018 la RAL percepita non è calcolabile in 
modo completo e compiuto dai lavoratori; 

 che in assenza della certezza della classe stipendiale di assegnazione, la cui individuazione non 
segue alcuna linearità o schema contenuto nell’accordo, alla stessa stregua anche per quanto 
attiene la RAL prevista non risulta possibile precedere ad alcun calcolo affidabile; 

 che sia la RAL prevista che la RAL percepita variano singolarmente ad personam; 

 che per l’effettiva entrata in vigore dell’accordo suddetto sarà necessario esprimere un voto 
referendario essendo in possesso di tutti i citati dati per poter decidere; 

CHIEDONO 

prima del previsto voto referendario di ratifica dell’accordo da parte del personale, che venga 
fornito singolarmente ad ognuno dei nostri iscritti un calcolo preventivo ad personam della RAL 
da essi percepita e di quella prevista dalla DA, il cui scostamento da quanto sarà eventualmente 
applicato in caso di esito referendario positivo non sia di norma superiore all’1% della RAL prevista 
e comunque recuperato con l’Elemento Individuale di Armonizzazione che sarà attribuito. 

Distinti saluti. 
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NELLO BALZANO  FABIO BELLIN 
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PIERLUIGI PENNATI 
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