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TESTO COORDINATO TRA IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL SETTORE DEL 
TRASPORTO AEREO SERVIZI ATM COMPLEMENTARI DEL 27/05/2014 

E 

L’IPOTESI DI ACCORDO PER IL PASSAGGIO CONTRATTUALE DEL 26/10/2018 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE SPECIFICA 

 

Servizi complementari 
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RELAZIONI SINDACALI 

Le Parti facendo riferimento al verbale di accordo sottoscritto in data 18 aprile 1996 in materia di diritti 
sindacali, tenuto conto delle rilevanti novità nel frattempo intervenute sia in materia di assetto societario 
che di accordi confederali e CCNL vigenti, concordano sulla necessità di promuovere un sistema di relazioni 
industriali che, nel rispetto delle distinte prerogative e nel reciproco riconoscimento dei ruoli e attraverso le 
modalità previste dagli accordi citati, concorra a migliorare e consolidare le relazioni industriali, favorendo 
nel contempo, attraverso la creazione di un complesso di regole certe e definite, il perseguimento degli 
obiettivi di competitività dell'azienda, la valorizzazione delle professionalità, la partecipazione delle risorse 
su obiettivi di qualità oltre al miglioramento delle condizioni generali del personale Techno Sky. 

Il predetto sistema di relazioni industriali avrà un assetto relazionale fattivamente orientato alla 
prevenzione ed al superamento delle conflittualità attraverso una sistematicità di rapporti su tematiche di 
comune interesse. 

Il concetto di sistema di relazioni industriali sta, dunque, ad indicare che i rapporti di interazione fra le parti 
sociali, che sono alla base della contrattazione, non debbono essere né occasionali né episodici. 

Le Parti ritengono, per questi motivi, opportuno istituire organismi e strumenti di informazione e 
monitoraggio. 

In relazione a quanto sopra le parti convengono che la struttura qui definita della contrattazione collettiva 
deve costituire una rete stabile dei rapporti fra i diversi soggetti della contrattazione e, quindi, i contenuti 
del sistema di Relazioni lndustriali debbono rappresentare quell'insieme di norme, eventualmente 
implementabili, che esprimono una sintesi condivisa fra i diversi obiettivi delle parti contraenti. 

 

I soggetti interessati a tale processo sono: 

 l'Azienda e le sue strutture; 

 le OO. SS. nazionali e territoriali; 

 il coordinamento nazionale dell'insieme delle RSU; 

 l'Esecutivo del Coordinamento. 

ll sistema di relazioni industriali viene definito in 2 livelli di relazioni/confronto: 

 

 Livello Nazionale 

Riservato alle OO. SS. nazionali e territoriali, al Coordinamento Nazionale ed all'Esecutivo del 
Coordinamento Nazionale. 

 

 Livello Locale 

Riservato alle RSU aziendali di sito e alle strutture territoriali competenti Per esplicito richiamo delle parti 
occorre, tuttavia, far si che non si realizzino duplicazioni sugli stessi argomenti affrontati sui due livelli. 

ll nuovo modello di relazioni industriali, per essere efficace, avrà la seguente articolazione e si doterà dei 
seguenti strumenti e livelli di informazione. 
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A. STRUMENTI: 

A.1 RSU TECHNO SKY 

Considerata la particolare articolazione sul territorio della Techno Sky, al fine di garantire la massima 
rappresentatività, le Parti concordano di modificare le aggregazioni territoriali/Comprensori di cui 
all'accordo del 18-4-1996, che cessa di esistere, come da allegata tabella A che forma parte integrante del 
presente accordo. 

Contestualmente il numero massimo complessivo di RSU eleggibili è da considerarsi quello precisato a 
fianco di ogni aggregazione territoriale/Comprensorio di cui al punto precedente. 

Il numero dei componenti la RSU di ciascuna sede/Comprensorio è stato individuato orientativamente in 
maniera da rappresentare gli addetti in forza presso le unità produttive facenti parte del comprensorio 
stesso. 

In caso di mutamento significativo del numero degli addetti o delle dislocazioni territoriali delle sedi, o di 
apertura di nuove sedi, le Parti si impegnano a rivedere la composizione delle RSU/Aggregazione 
Territoriale/Comprensorio. 

I compiti, le modalità di costituzione e le prerogative delle RSU sono quelli prevista dagli accordi confederali 
vigenti e del CCNL. 

Possono essere effettuate a livello locale riunioni di approfondimento tra l'Azienda le RSU e le strutture 
territoriali al fine di mettere a fattor comune i tratti e le considerazioni di carattere collettivo ed analizzare 
in maniera specifica le problematiche locali afferenti le singole Unità Produttive/Comprensori. 

Le Parti, tenuto conto che il personale Techno Sky può operare, sia in regime di trasferta che non, presso 
siti e/o postazioni esterne diversi da quelli indicati nella tabella A dove non è presente in regime di area 
primaria personale Techno Sky, concordano di estendere la competenza su tali siti alle RSU/RLS 
dell'aggregazione territoriale/Comprensorio presso il quale opera stabilmente il personale interessato. 

 

A.2 COORDINAMENTO NAZIONALE DELL'INSIEME DELLE RSU TECHNO SKY 

Il Coordinamento Nazionale è titolare, congiuntamente alle OO.SS. Nazionali e territoriali firmatarie del 
presente accordo, della contrattazione nazionale aziendale. 

Il Coordinamento Nazionale delle RSU Techno Sky è composto, oltre che dai Coordinatori Nazionali delle 
OO.SS.NN. firmatarie del presente accordo, dalle strutture territoriali e da tutte le RSU elette in Azienda. 

Il Coordinamento Nazionale delle RSU Techno Sky si riunisce, previa richiesta delle OO.SS. Nazionali 
firmatarie del presente accordo, per ricevere l'informativa una volta l'anno, di norma entro il primo 
quadrimestre, ai sensi del vigente CCNL metalmeccanico e degli accordi integrativi aziendali. 

L' Azienda si impegna in caso di rilevanti problematiche aziendali aventi dirette ricadute di natura 
occupazionale o di assetto delle sedi (es. CIG, mobilità, cessioni/acquisizioni di rami di azienda, chiusura di 
sedi, ecc.) a procedere alla preventiva informativa e consultazione. 

Il Coordinamento Nazionale potrà, inoltre, riunirsi al di fuori delle ipotesi sopra indicate per una sola volta 
per definire le linee strategiche della piattaforma sindacale in caso di rinnovo del contratto integrativo 
aziendale e una sola volta per l'approvazione dell'ipotesi di accordo. ln tal caso l'Azienda applicherà quanto 
previsto al punto D) Regole Comuni, punto a), per una sola riunione del suddetto Coordinamento. 

A.3 ESECUTIVO DEL COORDINAMENTO 

L'Esecutivo del Coordinamento Nazionale delle RSU agisce sul mandato dello stesso e ha il compito di 
negoziare e sottoscrivere le ipotesi d'accordo. 
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L'esecutivo è composto dalle OO.SS. Nazionali e Territoriali firmatarie del presente accordo e da n° 16 RSU. 

La comunicazione della nomina delle RSU componenti l'Esecutivo sarà effettuata dalle singole OO.SS. 
Nazionali secondo un percorso condiviso, tenendo in considerazione sia la rappresentatività sindacale delle 
RSU che il fatto che nessuna organizzazione sindacale debba avere più del 50% dei componenti. 

Nella formulazione delle nomine dovranno essere osservati anche i seguenti criteri: 

- ciascuna OO.SS. firmataria del presente accordo potrà nominare almeno una RSU se eletta; 
- in considerazione dell'attuale numero di dipendenti della sede centrale di Roma viene stabilito che 
tale sede dovrà essere rappresentata da 4 (quattro) RSU; 

L'esecutivo rimane in carica tre anni. 

I rappresentanti dell`Esecutivo usufruiranno, per l’espletamento delle attività di loro pertinenza di permessi 
sindacali retribuiti aggiuntivi pari a 550 ore (dal 1° gennaio al 31 dicembre). Per gli incontri con l'Azienda 
vale, invece, quanto previsto dal capitolo C) Incontri con la Direzione Aziendale del presente accordo. 

Le riunioni dell'Esecutivo sono convocate dalle OO.SS.NN. firmatarie del presente accordo. 

Nel corso della durata del proprio mandato, i componenti dell'Esecutivo potranno essere sostituiti, 
definitivamente o temporaneamente, con altro componente la RSU stessa, mantenendo il criterio di 
appartenenza alla sigla sindacale e comprensorio, ove possibile, del dimissionario. Le sostituzioni avranno 
effetto con la comunicazione da parte della O.S. Nazionale di appartenenza della RSU alla D.A.. 

 

A.4 COMMISSIONI PARITETICHE 

Rientra nella facoltà delle parti l'istituzione di commissioni paritetiche, con valenza istruttoria, composte da 
4 (quattro) componenti di parte sindacale, individuate dall'Esecutivo del Coordinamento Nazionale delle 
RSU e comunicate di volta in volta dalle OO.SS.NN. alla D.A., e 4 (quattro) di parte aziendale. 

Di tali commissioni, in aggiunta o sostituzione dei componenti di parte sindacale, possono far parte, previo 
assenso di parte aziendale, anche lavoratori Techno Sky non RSU ma in possesso di competenze utili ai fini 
del lavoro delle commissioni. 

 

B) PERMESSI SINDACALI 

Per l’'espletamento dei propri compiti e funzioni le RSU potranno disporre in termini globali all'interno di 
ogni singola aggr azione/comprensorio di un monte ore annuo (dal 1° gennaio al 31 dicembre) determinato 
nella misura di 2,5 ore per ogni dipendente della aggregazione/comprensorio stesso. 

La richiesta dei permessi dovrà essere notificata per iscritto, attraverso l'allegato modulo B. alla Gestione 
del Personale e Relazioni Sindacali per quanto riguarda le sedi centrali ed ai Responsabili delle U.O. per le 
sedi esterne con almeno 24 ore di preavviso escluso giorni festivi e prefestivi. 

Le Parti, tenuto conto del particolare contesto in cui si trova ad operare la Techno Sky, fermo restando il 
rispetto delle vigenti normative in materia di fruizione di permessi di natura sindacale, concordano 
sull'opportunità che l'utilizzo dei permessi avvenga nel massimo rispetto possibile delle necessità di natura 
tecnica, organizzativa e produttiva. 

 

C) INCONTRI CON LA DIREZIONE AZIENDALE 

Le Parti concordano che non saranno ascritti al monte ore dei permessi retribuiti ad ogni RSU i permessi 
necessari per partecipare agli incontri locali con l'Azienda ove richiesti dalla stessa. 
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D) REGOLE COMUNI 

a) Coordinamento Nazionale delle RSU o Riunione dell'Esecutivo 

ln occasione della partecipazione al Coordinamento Nazionale o all'Esecutivo, alle RSU interessate saranno 
rimborsate, se debitamente autorizzate attraverso il modulo allegato C in via preventiva dall'Azienda, le 
sole spese di viaggio, vitto ed alloggio se anticipate dagli stessi dietro presentazione di idonea 
giustificazione a piè di lista (modulo D allegato). L'Azienda si riserva la facoltà di scegliere gli alberghi ed i 
mezzi di trasporto da utilizzare salvo particolari esigenze che saranno valutate. 

Come massimali di rimborso si prenderà a riferimento quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di 
trasferta. 

Nel caso di partenza dall`aeroporto che costituisce la propria area primaria, alle RSU interessate verrà 
corrisposto, per il raggiungimento dello stesso, un importo equivalente al concorso spese trasporto. 

Nel caso di incontri tenuti presso la sede di Via del Casale Cavallari le RSU dovranno fruire del servizio 
fornito dal locale ubicato in Via G.V. Bona. 

 

b) Incontri locali  

ln caso di incontri locali nella propria sede di lavoro con l’Azienda nulla sarà dovuto, mentre saranno 
riconosciute, dietro presentazione di idonea giustificazione a piè di lista, le spese all'interno del 
comprensorio, preventivamente autorizzate dall'Azienda, qualora |'incontro si svolga in area non primaria 
su richiesta dell'Azienda. 

Le Parti ribadiscono che le attività di cui sopra non costituiscono in alcun modo una forma di lavoro, né 
sono alla stessa equiparabili e/o riconducibili, ad alcun effetto amministrativo e/o contrattuale. 

Le Parti concordano che l'applicazione del presente accordo e fissata alla data del 01/01/2014 per 
consentire l'espletamento di tutte le pratiche necessarie per procedere alla elezione delle nuove RSU in 
tutti i Comprensori che sono stati modificati rispetto alla situazione antecedente e di quelle scadute. 

 

E) AGIBILITA' 

Allo scopo di sostenere concretamente la rappresentanza sui comprensori, l'Azienda, riconoscerà alle RSU il 
rimborso delle spese di vitto e viaggio previa autorizzazione aziendale sui mezzi da utilizzare. per un 
numero di assemblee annue pari al numero di unità produttive diverse da quella primaria insistenti nel 
Comprensorio con un minimo di tre. 

Con la sottoscrizione dell'odierna intesa le Parti si danno atto di aver definito il nuovo sistema di relazioni 
industriali. Per quanto sopra ogni e qualsiasi precedente accordo aziendale in materia di relazioni industriali 
deve intendersi decaduto a tutti gli effetti. 
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CAPO I- CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE 

 

ART. 1 

INQUADRAMENTO 

1. Le classi stipendiali sono articolate su una scala unica per tutte le categorie ordinata dalla classe 1" alla 
classe 11a. 

2. Le classi stipendiali. da quella d'ingresso a quella di attestazione, sono differenziate per ciascuna delle 
categorie professionali come di seguito indicate: 

 Tecnico/lnformatico (classe 3' - 11'); 

 Amministrativo (classe 2' - 11'); 

 Operaio (classe 1' - 7') 
3. I tempi di permanenza previsti per ciascuna classe stipendiale - relativi alle singole categorie 

professionali - sono indicati nella tabella 1, di seguito riportata: 

 

 

TABELLA 1 

ANNI DI PERMANENZA ALL'INTERNO DELLE CLASSI STIPENDIALI 

Classi Tec/INF AMM OP 

1ª   2 

2ª  2 4 

3ª 2 4 5 

4ª 5 4 5 

5ª 5 4 5 

6ª 5 5 5 

7ª 5 5  

8ª 5 5  

9ª 5 5  

10ª 3 3  

 

 

4. La progressione di classe per ogni categoria professionale avviene in via automatica, all'interno dello 
stesso profilo professionale a partire, di norma. dalla classe stipendiale di assegnazione sino alla classe 
stipendiale di attestazione, in relazione al compimento degli anni di effettivo servizio previsti di volta in 
volta per accedere, senza demerito, da una classe stipendiale all'altra. 
La progressione di classe per ogni categoria professionale avviene in via automatica, all’interno dello 
stesso profilo professionale a partire, di nonna, dalla classe stipendiale d'ingresso sino alla classe 
stipendiale di attestazione. in relazione al compimento degli anni di effettivo servizio previsti di volta in 
volta per accedere, senza demerito, da una classe stipendiale all’altra. 
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Le decorrenze sono fissa te al primo giorno del mese successivo a quello di maturazione del passaggio. 

5. Per tutti i profili professionali l'accesso e la prosecuzione nelle rispettive classi stipendiali avviene in via 
automatica esclusivamente al compimento dei previsti anni di permanenza senza demerito. nelle 
rispettive classi stipendiali immediatamente inferiori, cosi come indicato nella tabella 2 di seguito 
riportata: 
 

TABELLA 2 

PROFILI PROFESSIONALI ALL’INTERNO DELLE CLASSI STIPENDIALI 

Classi TEC/INF AMM Operaio 

1ª   Op., GG 

2ª  Fattorino/Autista, 

AA 

Op., GG 

3ª OT Fattorino/Autista, 

AA, OA 

Op., GG 

4ª OT Fattorino/Autista, 

AA, OA 

Op., GG 

5ª OT, CT Fattorino/Autista, 

AA, OA, CA 

Op., OS, GG, 
GGS 

6ª OT, CT Fattorino/Autista, 

AA, OA, CA 

Op., OS, GG, 
GGS 

7ª OT, CT Fattorino/Autista, 

AA, OA, CA 

OS, GGS 

8ª OT, CT OA, CA  

9ª CT, CTS CA, CAS  

10ª CT, CTS CA, CAS  

11ª CTS CAS  

 

6. Per tutte le categorie professionali le Parti convengono di attivare efficaci processi di valorizzazione e di 
sviluppo. professionale e retributivo. in modo da garantire tutto il personale che risulti in possesso di 
maggiori capacità ed attitudini e soprattutto in grado di assumere la responsabilità delle varie posizioni 
organizzative, attuali e future, proprie di ciascuna categoria professionale. 

7. Nell'ambito di ogni categoria professionale vengono. pertanto, descritte, mediante declaratorie. le 
qualifiche professionali in funzione delle posizioni organizzative aziendali. Tenuto conto delle capacita 
del singolo dipendente. direttamente collegate ad attitudini, competenze, incarichi specifici, 
abilitazioni, certificazioni e formazione. 

8. Le declaratorie rappresentano l’espressione dei contenuti della professionalità in termini di 
conoscenze, responsabilità ed autonomia operativa. Ogni declaratoria è ulteriormente specificata in 
profili e figure professionali. 
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9. I dipendenti possono chiedere il passaggio ad un profilo professionale della medesima categoria 
professionale o ad altra categoria professionale, qualora siano in possesso dei requisiti necessari e delle 
eventuali idoneità richieste. 

 

DECLARATORIE, PROFILI e FIGURE PROFESSIONALI 

CATEGORIA PROFESSIONALE PERSONALE TECNICOIINFORNIATICO 

 

DECLARATORIA 

Lavoratore che assicura la continuità di esercizio delle infrastrutture tecnologiche ATM, con particolare 
riferimento ai sistemi per l'automazione operativa impiegati nella fornitura dei servizi per il controllo del 
traffico aereo, agli apparati di comunicazione, navigazione e sorveglianza, agli aiuti visivi luminosi e alle 
infrastrutture tecnologiche e meteo ivi compresa l’impiantistica di supporto. Esegue attività di installazione 
di pacchetti software curandone l'integrazione con le piattaforme già in esercizio. Qualora in possesso di 
elevate conoscenze, competenze e capacità professionali può svolgere, con rilevanti ambiti di autonomia, 
attività specialistica, proponendo eventuali azioni di miglioramento, sotto il coordinamento del 
responsabile. 

Lavoratore che sviluppa applicazioni software, o parti di esse, utilizzando linguaggi di 

programmazione anche complessi curandone tutto il ciclo di vita con particolare riguardo 

al testing, l'integrazione, la personalizzazione e la manutenzione. 

Cura la gestione del software applicativo, la formazione degli utenti e/o del personale addetto allo sviluppo 
del software diventandone responsabile nei confronti dell’utente. 

Qualora in possesso di elevate conoscenze, competenze e capacità professionali può coordinare e 
supportare le attività nella fase di realizzazione dei programmi, redige analisi a fronte di specifiche tecniche 
esecutive. 

Effettua, in applicazione di conoscenze specialistiche, attività di modifica, progettazione, validazione e 
implementazione nei sistemi/sottosistemi esistenti. 

Lavoratore che assicura la corretta esecuzione delle attività di taratura di strumenti di misura e dei sensori 
meteo al fine di garantirne la rispondenza alle caratteristiche tecniche di impiego. 

Sovrintende, coordina e controlla attività nell'ambito dell'area di pertinenza. 

 

PROFILI PROFESSIONALI 
 

OPERATORE TECNICO OT 

(classi stipendiali dalla 3' aIl’8ª): 

Lavoratore addetto alla conduzione ed alla manutenzione di infrastrutture e di sistemi per la fornitura di 
servizi di navigazione aerea, secondo procedure definite, applicando conoscenze acquisite mediante 
addestramento specifico laddove previsto o esperienze equivalenti. Svolge compiti di individuazione e 
soluzione di problemi tecnici. 
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Svolge attività di sviluppo, testing e manutenzione di applicazioni sw. Esegue attività di amministrazione di 
database complessi, di sistemi di monitoraggio e supervisione, di architetture hardware per l’elaborazione 
dati e il networking. 

Può eseguire in autonomia e/o con il supporto di altro personale installazioni e/o modifiche di impianti. 

E' in grado di effettuare attività di taratura di strumenti di misura secondo procedure definite. applicando 
conoscenze acquisite mediante addestramento specifico laddove previsto o esperienze equivalenti. 

COLLABORATORE TECNICO CT 

(classi stipendiali dalla 5ª alla 10ª): 

Lavoratore che, in relazione alle conoscenze ed esperienze professionali maturate, assicura la continuità di 
esercizio delle infrastrutture tecnologiche ATM e il mantenimento degli standards operativi, esprimendo 
capacità di analisi, sintesi e autonomia operativa. 

Laddove richiesto, possiede una visione integrata tecnico-operativa dello scenario ATC ed è in grado di 
gestire l'analisi e mitigazione dei rischi, l'inter-operabilità con i centri limitrofi e le fasi di contingency. 
Assicura la supervisione e la continuità funzionale degli impianti operativi attraverso la gestione dei sistemi 
di telecontrollo e telecomando anche coordinando l'attività di altre risorse. 

Provvede allo sviluppo di programmi/progetti, sia hardware che software, miranti al raggiungimento di 
significativi obiettivi aziendali. 

Cura l'analisi, la progettazione e la realizzazione di architetture hardware e software anche di significativa 
rilevanza. 

Valuta, nell'ambito delle commesse acquisite, con autonomia la fattibilità di nuovi sistemi, ne cura la 
progettazione, i tempi, le modalità di realizzazione fino al collaudo. Esprime capacità di analisi, di problem 
solving e di leadership nella eventuale supervisione delle risorse umane a lui eventualmente affidate. 

Lavoratore addetto alle attività di taratura di strumenti di misura che, in relazione alle conoscenze ed 
esperienze professionali maturate, individua e risolve problemi di natura tecnica e documentale 
predisponendo in autonomia, laddove necessario, le apposte procedure di taratura. 

Contribuisce. in relazione alle proprie competenze, conoscenze e capacità professionali, al completamento 
formativo del personale in addestramento. 

 

COLLABORATORE TECNICO SUPERVISORE CTS 

(classi stipendiali dalla 9ª' alla 11ª): 

Lavoratore che gestisce, coordina e supervisiona le attività di analisi tecnica e di intervento operativo, 
applicando conoscenze altamente specialistiche e funzionali ad assicurare il mantenimento degli standards 
operativi necessari, elaborando proposte di modifica e miglioramento per l'innalzamento dei livelli di safety 
tecnico operativa. 

Grazie a cognizioni specialistiche e professionali, partecipa a programmi di lavoro di peculiare importanza 
contribuendo anche all’elaborazione e alla realizzazione di progetti e modifiche innovative su sistemi e/o 
apparati di pertinenza. 

Valuta, nell'ambito delle commesse acquisite. con rilevante autonomia la fattibilità di nuovi sistemi, ne cura 
la progettazione, i tempi, le modalità di realizzazione fino al collaudo. Esprime elevate capacità di analisi, di 
problem solving complesso e di leadership nella supervisione delle risorse umane a lui eventualmente 
affidate, Collabora - ove richiesto - con altri enti aziendali per la realizzazione di studi, proposte ed offerte 
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Contribuisce, in relazione alle proprie competenze, conoscenze e capacità professionali, al completamento 
formativo del personale in addestramento. 

Lavoratore che, nell'ambito delle attività di taratura, esegue, coordina e supervisiona le attività di redazione 
delle procedure tecniche e gestionali, elaborando proposte di modifica finalizzate al miglioramento ed 
all'ottimizzazione dei processi. 

 

FIGURE PROFESSIONALI ALL'|NTERNO DEL PROFILO DI OT 

(Operatore Tecnico) ` 

 

TECNICO DI LABORATORIO 

Lavoratore che, nel rispetto delle procedure aziendali, esegue interventi di riparazione e/o revisione e/o 
taratura e/o precollaudo di apparati o strumenti o sensori. 

Con ampia autonomia esecutiva e con l'apporto di particolare e personale competenza derivatagli dalla 
professionalità comunque acquisita, è in grado di eseguire interventi di significativa complessità per 
riparazioni, e/o revisioni e/o taratura di apparati o strumenti o sensori caratterizzati da funzioni 
tecnologiche richiedenti elevati standards di precisione. 

Organizza il proprio lavoro, con la migliore scelta delle operazioni, dei mezzi e delle modalità di esecuzione 
e con l'interpretazione critica di monografie e schemi funzionali. 

 
PROGRAMMATORE 

Lavoratore che e in grado di realizzare e di implementare, con adeguata autonomia esecutiva, programmi 
applicativi di media complessità che richiedono l’utilizzo di linguaggi evoluti di programmazione. 

In fase di inserimento nell’attività operativa, oltre a svolgere le mansioni di cui alla declaratoria precedente, 
grazie all'adeguata preparazione nelle tecniche di programmazione, e in grado di garantire la correttezza 
delle applicazioni mediante tests tecnici standard ovvero secondo modalità individuate con il 
programmatore di superiore livello. 

Con ampia autonomia esecutiva e con l'apporto di particolare e personale competenza derivatagli dalla 
professionalità comunque acquisita è in grado, nell’ambito delle direttive ricevute, di progettare, codificare 
e mettere a punto programmi applicativi o gestionali caratterizzati da un significativo grado di complessità. 

Coordina - all'occorrenza - la realizzazione di semplici procedure e le attività assegnate ad altri 
programmatori, definisce le modalità dei tests. 

Cura, inoltre, l'assieme dei singoli programmi, il test funzionale e la documentazione dell'intera procedura 
nel rispetto degli standards e dei tempi prefissati. 

 
SISTEMISTA JUNIOR 

Lavoratore che è in grado di svolgere, con adeguata autonomia esecutiva. Attività caratterizzate da elevate 
conoscenze pluri-specialistiche acquisibili mediante laurea specialistica e/o esperienza equivalente nel 
campo dell’ingegneria di sistemi. 

In fase di inserimento nell’attività specifica, grazie all'adeguata preparazione in tecnologie hw e sw, è in 
grado di perfezionare, attraverso la risoluzione delle problematiche del settore di impiego, la conoscenza 

mailto:usbtechnosky@pec.it
mailto:rsutechnosky@usb.it


 
 

USB LP TECHNO SKY 
Testo coordinato tra il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore Trasporto Aereo Servizi ATM 

Complementari del 27/05/2014 e l’Ipotesi di Accordo per il passaggio contrattuale Techno Sky 26/10/2018  

 

Pagina 11 di 39 
 

USB Nazionale ATM | tel. 3389646500 - fax 02700406203 | email usbtechnosky@pec.it - rsutechnosky@usb.it  

generale delle materie (sistemi operativi, database, protocolli di comunicazione, architetture client/server, 
Web e reti). 

Partecipa all'analisi, alla progettazione. alla realizzazione e validazione di architetture hw e sw di base e reti 
di comunicazione per sistemi di media complessità. 

Svolge attività ausiliarie al funzionamento, alla gestione e manutenzione di sistemi hw/sw assicurando, con 
l'apporto di particolare e personale competenza, il loro corretto funzionamento. 

Con ampia autonomia esecutiva e con l'apporto di particolare e personale competenza derivatagli dalla 
professionalità comunque acquisita, partecipa - su indicazioni di massima del superiore diretto - alla 
progettazione, alla realizzazione e validazione di sistemi hw e sw di significativa complessità. 

 

ANALISTA JUNIOR 

Lavoratore che è in grado di svolgere, con adeguata autonomia esecutiva, attività caratterizzate da elevate 
conoscenze pluri-specialistiche acquisibili mediante laurea specialistica e/o esperienza pluriennale nel 
campo dell'ingegneria del software. 

In fase di inserimento nell’attività operativa, grazie all’adeguata preparazione, è in grado di perfezionare le 
competenze tecniche approfondendo la conoscenza dei data base, dei linguaggi di programmazione, delle 
architetture software client-server e web, dei sistemi informativi operativi. 

Partecipa all'analisi, alla progettazione e realizzazione di procedure applicative di media complessità e/o 
collabora all’ottimizzazione ed evoluzione del sistema informativo aziendale. 

Avvalendosi di particolare e personale competenza derivatagli dalla professionalità comunque acquisita, e 
in grado di provvedere - con ampia autonomia esecutiva – all’analisi, alla progettazione, allo sviluppo sw di 
programmi e procedure di significativa complessità. 

 
CONDUTTORE - MANUTENTORE 

Lavoratore in grado di effettuare, interfacciando opportunamente il cliente operativo, con adeguata 
autonomia esecutiva e con l'apporto di particolare e personale competenza derivanti dalla conoscenza 
delle caratteristiche specifiche delle apparecchiature e degli strumenti, l'attività di gestione, sotto il profilo 
tecnico. degli impianti e relativi sistemi nelle componenti hardware e software. 

Fornisce nel contempo l'assistenza necessaria ad un utilizzo ottimale degli stessi ed attua quegli 
accorgimenti tecnici che permettono di superare momenti di criticità o di minimizzare gli impatti negativi 
dovuti a condizioni di malfunzionamento, di saturazione, di disallineamento, ecc. 

Effettua interventi di manutenzione programmata. 

Ove necessario collabora, ai pertinenti livelli di conoscenza e di capacità tecniche acquisite, a lavori di 
installazione e/o di modifica di impianti e/o apparati. 

Con l'apporto di particolare e personale competenza derivatagli dalla professionalità acquisita, svolge con 
ampia autonomia esecutiva attività di conduzione tecnica coordinando, eventualmente, anche l'attività di 
altri tecnici. 

Possiede quindi dettagliate conoscenze e capacità tecniche sistemistiche tali da consentirgli, anche 
attraverso eventuali riconfigurazioni software. la piena disponibilità operativa degli impianti. assicurando il 
rispetto dei dovuti standards di qualità ed affidabilità. 

E' quindi capace di affrontare e risolvere problematiche tecniche svolgendo attività di analisi di 
malfunzionamento dei sistemi finalizzato alla correzione degli stessi. 

mailto:usbtechnosky@pec.it
mailto:rsutechnosky@usb.it


 
 

USB LP TECHNO SKY 
Testo coordinato tra il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore Trasporto Aereo Servizi ATM 

Complementari del 27/05/2014 e l’Ipotesi di Accordo per il passaggio contrattuale Techno Sky 26/10/2018  

 

Pagina 12 di 39 
 

USB Nazionale ATM | tel. 3389646500 - fax 02700406203 | email usbtechnosky@pec.it - rsutechnosky@usb.it  

Il grado di conoscenza di sistemi e strumenti. la professionalità maturata nel settore specifico, gli 
consentono di eseguire in autonomia e/o con il supporto di altro personale installazioni e/o modifiche di 
impianti. 

Contribuisce, in relazione alle proprie competenze. al completamento formativo del personale in 
addestramento. 

 

FIGURE PROFESSIONALI ALL'lNTERNO DEL PROFILO DI CT 

(Collaboratore Tecnico) 

 

SPECIALISTA DI LABORATORIO 

Lavoratore che. oltre a svolgere le mansioni previste per la declaratoria della figura professionale del 
tecnico di laboratorio. profilo OT, avendo maturato una approfondita conoscenza delle materie di specifica 
pertinenza e una globale visione delle problematiche generali del settore di impiego è capace di svolgere 
autonomamente - grazie alla particolare preparazione professionale - interventi caratterizzati da elevata 
complessità. 

Con ampia autonomia di iniziativa e nei limiti delle sole direttive generali impartite. 

supporta il superiore diretto nella risoluzione di specifiche problematiche e contribuisce con il proprio 
know-how alla progettazione. pianificazione ed espletamento di specifiche e/o innovative attività. 

Si relaziona - ove necessario - con enti interni e/o esterni interessati alla soluzione delle problematiche di 
competenza. 

Affianca il superiore diretto. controlla l'applicazione degli standards ed il rispetto delle pianificazioni 
tecniche e temporali, segnala eventuali scostamenti, allo scopo di consentire i necessari interventi ed 
adeguamenti. 

SPECIALISTA INFORMATICO 

Lavoratore che. avendo maturato una approfondita conoscenza delle materie di specifica pertinenza e una 
globale visione delle problematiche generali del settore di impiego e capace di svolgere autonomamente - 
grazie alla particolare preparazione professionale - operazioni caratterizzate da elevata complessità. 

Con ampia autonomia di iniziativa e nei limiti delle sole direttive generali impartite cura l'analisi, la 
progettazione, realizzazione ed affidabilità di parti di progetto di significativa rilevanza per le implicazioni 
operative e per le tecnologie applicate, contribuisce con il proprio know-how all'espletamento e sviluppo di 
specifiche e/o innovative attività. 

Controlla l’applicazione degli standard ed il rispetto delle pianificazioni tecniche e temporali. ne segnala 
eventuali scostamenti allo scopo di consentire i necessari interventi ed adeguamenti. 

Si relaziona - ove necessario - con enti interni e/o esterni interessati alla soluzione delle problematiche di 
competenza, provvede allo sviluppo di programmi miranti al raggiungimento di significativi obiettivi 
aziendali. Coordina, all'occorrenza, le attività di altre risorse, contribuendo, in relazione alle proprie 
competenze, al completamento formativo del personale. 

CONDUTTORE SPECIALISTA 

Lavoratore che, oltre a svolgere le mansioni previste per la declaratoria della figura professionale di 
conduttore-manutentore, profilo OT, grazie ad una significativa esperienza acquisita nello specifico settore 
di attività, possiede una visione integrata tecnico-operativa dello scenario ATC. 
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Svolge attività di conduzione su aree di lavoro di notevole complessità, sia intrinseca che relazionale, ed è 
responsabile del coordinamento attivo e continuo con altre aree di lavoro e con l'ambiente operativo. 

Supporta la componente operativa gestendo l'analisi e mitigazione dei rischi, l'inter-operabilità con i centri 
limitrofi e le fasi di contingency. 

Assicura la supervisione e la continuità funzionale degli impianti operativi attraverso la gestione dei sistemi 
di telecontrollo e telecomando delle sale regia. 

SPECIALISTA AREA TECNICO-OPERATIVA 

Lavoratore che avendo maturato una approfondita conoscenza delle materie di specifica pertinenza e una 
globale visione delle problematiche generali del settore di impiego è capace - grazie alla particolare 
preparazione professionale - di svolgere autonomamente interventi ed operazioni caratterizzati da elevata 
complessità sui sistemi di pertinenza. 

Contribuisce, in relazione alle proprie competenze, al completamento formativo del personale in 
addestramento. 

Effettua, quindi, - con ampia autonomia di iniziativa e nei limiti delle sole direttive generali impartite - 
azioni di manutenzione ed interventi correttivi, anche con l'impiego di applicativi software, di elevato grado 
di professionalità, garantendo la funzionalità dei sistemi e degli apparati di cui sopra. 

È in grado di collaborare con altri enti aziendali e/o esterni, fornendo loro un valido supporto nel campo 
specialistico di competenza. 

Coordina, se necessario, la propria attività con quella di altri uffici e/o settori aziendali nonché 
eventualmente le attività di altri tecnici. 

Contribuisce, in relazione alle proprie competenze, al completamento formativo del personale in 
addestramento. 
 

 

RESPONSABILE / REFERENTE 

Lavoratore che, nei limiti delle sole direttive generali impartite dalla linea organizza e coordina con 
autonomia l'attività Specifica del personale del quale è responsabile. 

E' in possesso di professionalità ed esperienza tali che gli consentono di affrontare e risolvere 
autonomamente e/o con le risorse a sua disposizione problematiche tecniche e gestionali complesse. 

Cura i rapporti con il Committente per la corretta applicazione ed esecuzione dei contratti che impegnano 
l'Azienda e per la risoluzione dei problemi tecnici e di conduzione delle attività di sito ed è in grado di 
mantenere rapporti positivi, caratterizzati da ampia professionalità, con gli interlocutori esterni. 

Assicura la corretta applicazione di tutte le normative applicabili in materia di contratto di lavoro, sicurezza 
industriale, sicurezza sul lavoro, qualità e, più in generale, di tutto ciò che riguarda gli aspetti amministrativi 
e logistici. 

In coordinamento con la sua linea cura il corretto impiego e lo sviluppo delle risorse umane assegnategli. 

È in grado di effettuare, grazie alle sue competenze tecniche ed alle correlate capacità professionali. azioni 
di manutenzione ed interventi correttivi, anche con l'impiego di applicativi software. di elevato grado di 
professionalità, garantendo la funzionalità dei sistemi e degli apparati anche con metodologie innovative. 

Elabora, in coordinamento con la linea, preventivi e relazioni tecniche per forniture e/o attività richieste da 
Enti esterni. 
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E' responsabile della gestione di tutti i beni. attrezzature e/o tools e automezzi assegnategli. 

Contribuisce, in relazione alle proprie competenze. al completamento formativo del personale in 
addestramento. 

 

 

SISTEMISTA SOFTWARE 

Lavoratore che, grazie alle conoscenze sistemistiche sia del software di base che di quello applicativo, delle 
configurazioni hardware nonché dei sistemi informatici, svolge autonomamente nell'ambito del proprio 
campo di attività interventi ed operazioni anche complesse su detti sistemi. 

E' quindi in grado di provvedere alla amministrazione del software di base e applicativo dei sistemi 
attraverso: 

 la manutenzione del software e le attività di integrazione dello stesso; 

 l'individuazione dei malfunzionamenti software che si dovessero manifestare durante l'utilizzo 
operativo dei sistemi e la raccolta delle informazioni necessarie a procedere alla manutenzione correttiva; 

 il recepimento delle richieste di manutenzione evolutiva dei sistemi con traduzione delle stesse in 
requisiti tecnici, installazione e configurazione delle nuove release software presso gli ambienti di prova 
valutando le loro funzionalità; 

 l'installazione delle nuove release software negli ambienti operativi in seguito a esito positivo dei 
test funzionali; 

 l’aggiornamento dell'archivio del software e del firmware installato al fine di ripristinare in tempi 
rapidi l'operatività dei sistemi interessati da degrado funzionale del software. 

È in grado di valutare l'impatto sui sistemi di nuove release software, di fornire supporto allo sviluppo del 
software applicativo, coordinare le fasi relative all'installazione di nuovo hardware e/o software anche 
coinvolgendo e/o supervisionando altre figure interessate e/o ditte esterne, fornire supporto agli 
sviluppatori software per le analisi tecniche dei malfunzionamenti del software sia di base che applicativo. 

Contribuisce alla valutazione di progetti e prodotti sotto il profilo tecnico e alla definizione delle 
configurazioni hardware e/o software e gli standard necessari per l'integrazione delle innovazioni con i 
sistemi esistenti, analizza le prestazioni dei vari sistemi ai tini della loro ottimizzazione, provvedendo a 
indicare soluzioni delle problematiche poste dagli utenti operativi. 

Contribuisce, in relazione alle proprie competenze, al completamento formativo del personale in 
addestramento. 

 

SISTEMISTA HARDWARE 

Lavoratore che, grazie ad una significativa esperienza nel settore, comunque acquisita, avendo maturato 
un'approfondita conoscenza delle materie e una globale visione dell'architettura dei sistemi impiegati è in 
grado di svolgere, con ampia autonomia di iniziativa e sotto la supervisione del responsabile. funzioni 
tecniche di supporto, assistenza e integrazione di elevata complessità. 

Fornisce diretta collaborazione per l'analisi, la valutazione e la pianificazione dei tempi e delle modalità di 
realizzazione delle fasi operative, mantenendo, all’occorrenza, i contatti operativi con il committente per la 
definizione dettagliata e la specifica esecuzione delle attività di pertinenza, con particolare riguardo agli 
aspetti di safety, nei seguenti ambiti: Hardware, Sistemi Operativi, LAN e Servizi di Rete. 
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E' in grado di: collaborare alla definizione delle infrastrutture e al dimensionamento dell'Hardware da 
utilizzare; installare, configurare e testare i servizi richiesti; monitorare e valutare le performance e le 
funzionalità di sistema. 

Contribuisce, in relazione alle proprie competenze, al completamento formativo del personale in 
addestramento. 

 

PROJECT MANAGER 

Lavoratore che svolge, nel rispetto delle procedure/linee guida definite dalla Società in merito alla gestione 
delle commesse affidategli, attività di monitoraggio e coordinamento delle varie fasi dei progetti con la 
finalità di assicurarne il corretto svolgimento secondo i requisiti di tempo, qualità e costi definiti. Convoca, 
presiedendole, le periodiche riunioni dei componenti dell'OBS (organization breakdovvn structure), con 
l'obiettivo di gestire il progetto a lui affidato lungo tutto il ciclo di vita dello stesso, di coordinare le attività 
dei componenti dell'OBS e di monitorare l'esecuzione dei singoli task di attività, verificando la qualità delle 
prestazioni rese e l’efficacia/efficienza delle risorse assegnate funzionalmente, durante tutte le fasi 
temporali del progetto. Garantisce, operando con autonomia operativa e interagendo con interlocutori 
interni/esterni entro ambiti di discrezionalità, il rispetto delle milestone contrattuali e tecniche, verificando 
gli stati di avanzamento del progetto e tenendo costantemente aggiornate le stime di conclusione dello 
stesso. Provvede al monitoraggio dei tempi di consegna delle forniture esterne, programmando eventuali 
esigenze di sospensioni, proroghe o varianti, valutando eventuali criticità e scostamenti, dalla fase di 
acquisizione dell'ordine al collaudo finale. 

Cura la corretta applicazione delle procedure di rendicontazione e fatturazione del progetto, 

 

 

FIGURE PROFESSIONALI ALL'INTERNO DEL PROFILO Dl CTS 

(Collaboratore Tecnico Supervisore) 

 

SPECIALISTA DI LABORATORIO SENIOR 

Lavoratore che, oltre a svolgere le mansioni previste per la declaratoria della figura professionale specialista 
di laboratorio, profilo CT, grazie ad una notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato e positivo 
esercizio delle funzioni nel campo specifico, svolge attività di alta specializzazione e importanza ai fini dello 
sviluppo e della realizzazione di fondamentali obiettivi aziendali. 

Con la dovuta autonomia e responsabilità e sulla base delle sole direttive generali è in grado di sviluppare, 
proporre e realizzare nuove metodologie e procedure di lavoro nel campo dei sistemi di laboratorio con 
particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche e allo sviluppo e miglioramento delle risorse tecniche. 

Nell’ambito delle direttive ricevute, mantiene i necessari rapporti con il committente e con enti esterni. 

Coordina all'occorrenza altri lavoratori e contribuisce all’addestramento di personale meno esperto. 

 

SPECIALISTA AREA TECNICO-OPERATIVA SENIOR 

Lavoratore che, oltre a svolgere le mansioni previste per la declaratoria della figura professionale specialista 
area tecnico-operativa, profilo CT, possiede, grazie ad una significativa esperienza comunque acquisita nello 
specifico settore di attività, più estese cognizioni specialistiche e professionali, tali da consentirgli di 
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svolgere funzioni di superiore rilievo sotto il profilo tanto dell’autonomia quanto delle capacità propositive 
e realizzative. 

In relazione agli obiettivi ed in funzione delle conseguenti finalità operative. partecipa a programmi di 
lavoro di peculiare importanza contribuendo anche all'elaborazione e alla realizzazione di progetti e 
modifiche innovative su sistemi e/o apparati di pertinenza. 

Mediante l'applicazione di una marcata professionalità è, quindi, in grado di assumere al dovuto livello di 
autonomia ed in relazione alle finalità dei programmi e alla struttura aziendale, la responsabilità del 
raggiungimento di obiettivi significativi. 

Coordina, se necessario, la propria attività con quella di altri uffici e/o settori aziendali nonché 
eventualmente le attività di altri tecnici. 

Contribuisce, in relazione alle proprie competenze, al completamento formativo del personale in 
addestramento. 

 

SPECIALISTA INFORMATICO SENIOR 

Lavoratore che, oltre a svolgere le mansioni previste per la declaratoria della figura professionale specialista 
informatico, profilo CT, grazie ad una significativa esperienza comunque acquisita nello specifico settore di 
attività, più estese cognizioni specialistiche e professionali tali da consentirgli di svolgere funzioni di 
superiore rilievo sotto il profilo tanto dell'autonomia quanto delle capacità propositive e realizzative. 

Sulla base delle sole direttive generali è quindi in grado di valutare la fattibilità di sistemi di significativa 
rilevanza operativa e tecnologica e di curarne la progettazione, i tempi e le modalità di realizzazione. 
Supervisiona l'eventuale collaudo e la conseguente messa in linea. 

Collabora - ove richiesto - con altri enti aziendali perla realizzazione di studi proposte ed offerte. 

Coordina, all’occorrenza, attività e/o risorse a lui assegnate ed individua soluzioni di eventuali criticità 
contribuendo. in relazione alle proprie competenze, al completamento formativo del personale. 

 

RESPONSABILE I REFERENTE SENIOR 

Lavoratore che, oltre a svolgere le mansioni previste per la declaratoria della figura professionale 
responsabile / referente di attività - sistemi- centro/i operativo/vi, profilo CT, avendo maturato una 
notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato e positivo esercizio delle funzioni di Referente o 
Responsabile o di posizione professionale similare. risulta preposto ad un'area o C.O. che presenti 
problematiche qualitative e quantitative di ancor più accentuata valenza tecnico/gestionale rispetto a 
quanto previsto nella declaratoria precedente. 

Contribuisce, in relazione alle proprie competenze, al completamento formativo del personale in 
addestramento. 

 

SISTEMISTA SOFTWARE SENIOR 

Lavoratore che. oltre a svolgere le mansioni previste per la declaratoria della figura professionale sistemista 
software. profilo CT. possiede, grazie ad una significativa e prolungata esperienza maturata nello specifico 
settore di attività. più estese cognizioni specialistiche e professionali in grado di consentirgli sulla base di 
sole direttive generali lo svolgimento di funzioni a livello superiore e di rilievo più elevato sotto il profilo 
dell'autonomia, della discrezionalità e delle capacità propositive e realizzative. 

mailto:usbtechnosky@pec.it
mailto:rsutechnosky@usb.it


 
 

USB LP TECHNO SKY 
Testo coordinato tra il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore Trasporto Aereo Servizi ATM 

Complementari del 27/05/2014 e l’Ipotesi di Accordo per il passaggio contrattuale Techno Sky 26/10/2018  

 

Pagina 17 di 39 
 

USB Nazionale ATM | tel. 3389646500 - fax 02700406203 | email usbtechnosky@pec.it - rsutechnosky@usb.it  

Sulla base delle sole direttive generali, realizza studi di progettazione o di pianificazione operativa per il 
conseguimento degli obiettivi aziendali provvedendo alla loro implementazione ricercando ove necessario 
sistemi e metodologie innovative. 

Coordina e gestisce le attività dei propri collaboratori impiegando. al meglio. le capacità delle proprie 
risorse, ottimizza le procedure di esecuzione dei lavori. 

Supervisiona la fase attuativa di progetti di maggiori dimensioni quantitative e qualitative ed è comunque in 
grado di valutare la fattibilità. i risvolti organizzativi e le modalità di allestimento. Effettua il collaudo e la 
messa in linea dei sistemi costituenti oggetto delle sue attività partecipando, altresì. allo sviluppo degli 
standards tecnici ed operativi. 

Contribuisce, in relazione alle proprie competenze. al completamento formativo del personale in 
addestramento. 

 

SISTEMISTA HARDWARE SENIOR 

Lavoratore che, oltre a svolgere le mansioni previste per la declaratoria della figura professionale sistemista 
hardware, profilo CT, possiede. grazie ad una significativa esperienza maturata nello specifico settore di 
attività. più estese cognizioni specialistiche e professionali in grado di consentirgli lo svolgimento di funzioni 
a livello superiore e di rilievo più elevato sotto il profilo dell'autonomia, della discrezionalità e delle capacità 
propositive e realizzative. 

Affiancando l'eventuale superiore diretto, collabora alle pertinenti attività di supporto e di assistenza 
ingegneristica nell'ambito di progetti di significativa rilevanza per le implicazioni operative e per le 
tecnologie applicate. 

Supervisiona la fase attuativa di progetti di minori dimensioni quantitative e qualitative ed è comunque in 
grado di valutare la fattibilità, i risvolti organizzativi e le modalità di allestimento. Effettua il collaudo e la 
messa in linea dei sistemi costituenti oggetto delle sue attività partecipando. altresì. allo sviluppo degli 
standards tecnici ed operativi. 

Contribuisce. in relazione alle proprie competenze, al completamento formativo del personale in 
addestramento. 

 

PROJECT MANAGER SENIOR 

Lavoratore che, oltre a svolgere le mansioni previste per la declaratoria della figura professionale project 
manager, profilo CT, cura la gestione di progetti/programmi caratterizzati da più ampio valore 
economico/strategico aziendale. Può eseguire attività di Project Manager per commesse che si svolgono in 
partnership con altre Aziende e/o trovano campo di applicazione nei mercati esteri e/o riguardano attività 
caratterizzate da tecnologie/soluzioni particolarmente complesse o innovative e dove, per tali commesse, 
può essere richiesta la costituzione di OBS con la presenza di profili di elevata esperienza. 

 

*** 

Per il personale tecnico inquadrato nelle suddette qualifiche professionali, l'avanzamento nelle diverse 
classi stipendiali - all'interno dello stesso profilo professionale - avviene in via automatica esclusivamente al 
compimento (senza demerito) dei previsti anni di permanenza, come riportato nella tabella 1 del presente 
articolo. 
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Le Parti convengono sulla possibilità di istituire nuovi profili professionali inserendo nelle attività 
istituzionali proprie della categoria professionale del personale tecnico-informatico nuovi compiti e ruoli. 

L'individuazione di tali nuovi profili professionali servirà a disciplinare anche attività che oggi non sono state 
ancora definite. 

 

 

CATEGORIA PROFESSIONALE PERSONALE AMMINISTRATIVO 

DECLARATORIA 

Dipendente che svolge mansioni d'ordine e/o di concetto di carattere amministrativo, quali quelle a titolo 
esemplificativo, appresso elencate, anche nell'ambito dei singoli profili. Smista, nell’ambito della propria 
sede di lavoro, corrispondenza, documenti plichi e materiale. Sulla base della conoscenza dell'ubicazione 
degli uffici e delle attività che vi si svolgono, indirizza i visitatori, svolge attività di trasferimento pratiche, 
sen/izi fiduciari e/o e di custodia. Conduce gli automezzi aziendali per i quali, qualora assegnati, provvede 
all'ordinaria attività manutentoria anche di pronto intervento. Svolge attività di segreteria connessa alla 
gestione della documentazione operando sulle apparecchiature in dotazione; in base a direttive e 
procedure in atto, rileva, riscontra imputa ed elabora dati e situazioni contabili, esegue attività di verifica ed 
aggiornamento della documentazione; collabora nelle fasi di studio delle normative giuridico-
amministrative ed economico-statistiche, all'elaborazione di schemi amministrativi tesi a permettere un 
miglior funzionamento del settore di competenza; sovrintende, coordina, controlla e pianifica le attività, in 
un ambito definito, funzionali allo sviluppo ed alla realizzazione delle stesse. Cura. altresì, l’impostazione e 
l’aggiornamento dei sistemi amministrativi e contabili di competenza che implicano la valutazione e 
l'interconnessione con altri sistemi interni ed esterni alla Società. Svolge funzioni di controllo e/o 
amministrazione nell’attività di gestione del materiale ordinario. 

 

PROFILI PROFESSIONALI 

 
FATTORINOIAUTISTA 

(classi stipendiali dalla 2ª' alla 7ª) 

Assicura la conduzione degli automezzi aziendali per i quali provvede, applicando specifiche conoscenze 
maturate, all'ordinaria attività manutentiva anche di pronto intervento. Effettua il trasporto di persone e/o 
plichi e documenti e/o esegue su specifica disposizione aziendale anche altre attività all'esterno. 

 
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (AA) 

(classi stipendiali dalla 2ª alla 7ª) 

Svolge attività connesse alla gestione della documentazione. che possono consistere anche nello 
smistamento di corrispondenza, documenti, plichi e materiali. Sulla base della conoscenza dell'ubicazione 
degli uffici e delle attività che vi si svolgono, indirizza i visitatori, svolge attività di trasferimento pratiche. 
servizi fiduciari e/o di custodia. Opera sulle apparecchiature eventualmente in dotazione e/o utilizza mezzi 
impiegati nel|'office automation. 

 
OPERATORE AMMINISTRATIVO (OA) 

(classi stipendiali dalla 3ª aIl'8ª) aå 
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Svolge attività di natura e/o contenuto analogo a quelle dell' AA ma connotate da un contenuto 
professionale ritenuto più elevato per effetto delle specifiche competenze possedute congiunte alle 
conoscenze teorico-pratiche acquisite. In base a direttive e procedure in atto, rileva, riscontra, imputa 
elabora dati e situazioni contabili in applicazione di conoscenze teorico-pratiche acquisibili mediante breve 
tirocinio e programmi di istruzione, integrati da esperienza maturata nel settore, esegue attività di verifica 
ed aggiornamento della documentazione, svolge attività inerenti le fasi preliminari di studi e ricerche. 

 

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO (CA) 

(classi stipendiali dalla 5ª alla 10ª). 

Svolge attività amministrative e contabili che implicano l'interpretazione e l'applicazione di principi. norme 
e procedure nell'ambito del sistema in cui opera. collabora nelle fasi di studio delle normative giuridico-
amministrative ed economico-statistiche, collabora all'elaborazione di schemi amministrativi tesi a 
permettere un miglior funzionamento del settore amministrativo ed alla formazione delle decisioni, 
collabora a studi e ricerche ed esplica funzioni ispettive e di controllo. 

 

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO SUPERVISORE (CAS) 

(classi stipendiali dalla 9ª alI'11ª) 

Collabora nelle fasi di studio delle normative giuridico-amministrative ed economico-statistiche. 
sovrintende. coordina e controlla le attività, in un ambito definito, funzionali allo sviluppo di un 
determinato settore. cura l'impostazione e l'aggiornamento dei sistemi amministrativi e contabili di 
competenza che implicano la valutazione e l’interconnessione con altri sistemi interni ed esterni alla 
Società. svolge attività di studio, programmazione, pianificazione, vigilanza e controllo nel settore di 
pertinenza. 

FIGURE PROFESSIONALI ALL'INTERNO DEL PROFILO DI OA A 

(Operatore Amministrativo) 

 
ADDETTO 

Lavoratore che. avvalendosi di una esperienza maturata a seguito dell’esplicazione della mansione stessa 
e/o con l'apporto di particolare e personale competenza derivante da specifiche conoscenze svolge. in 
diversi ambiti aziendali. attività esecutive di natura amministrativa. contabile e/o tecnico-operativa 
caratterizzate da un significativo grado di complessità. 

ln base a disposizioni e direttive di carattere generale. svolge compiti di collaborazione, supporto. 
contabilizzazione, elaborazione di progetti e/o tabelle statistiche e/o situazioni riepilogative complesse 
correlate al livello di inquadramento posseduto. 

Avvalendosi di particolare e personale competenza derivatagli dalla professionalità acquisita attraverso un 
adeguato periodo di attivita. svolge con ampia autonomia esecutiva attività di natura amministrativa. 
contabile e/o tecnico-operativa caratterizzate da un consistente grado di difficolta, 

E' in grado di affrontare e risolvere problematiche legate all'attività cui e addetto, di organizzare il proprio 
lavoro e sostituire. All’'occorrenza, il superiore diretto nell'espletamento di quanto relativo all'ordinaria 
attività dell’ufficio/reparto di appartenenza nonché di svolgere, all’interno dello stesso, funzioni di 
coordinamento. 
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ADDETTO ALLA LOGISTICA 

Lavoratore che è in grado di svolgere. con adeguata autonomia esecutiva, attività caratterizzate da elevate 
conoscenze pluri-specialistiche acquisibili mediante laurea specialistica e/o esperienza pluriennale nel 
campo della logistica. 

ln fase di inserimento nell'attività operativa, grazie all'adeguata preparazione, è in grado di perfezionare le 
competenze tecniche approfondendo la conoscenza dei data base e dei sistemi informativi aziendali. 

Partecipa all'analisi, alla progettazione e realizzazione di procedure applicative di media complessità e/o 
collabora all’ottimizzazione ed evoluzione del sistema informativo aziendale. 

Avvalendosi di particolare e personale competenza derivatagli dalla professionalità comunque acquisita è in 
grado di provvedere - con ampia autonomia esecutiva - all'analisi di processi e stesura di procedure di 
significativa complessità. 

ADDETTO MAGAZZINO 

Lavoratore che, con l’apporto di particolare e personale competenza derivante da specifiche conoscenze 
provvede, nel rispetto delle procedure aziendali e degli indici di qualità, alla stesura della documentazione 
relativa al carico e allo scarico delle merci, al reintegro delle scorte, alla classificazione e all'inventario del 
materiale in giacenza. 

Avvalendosi di particolare e personale competenza derivatagli dalla professionalità acquisita attraverso un 
adeguato periodo di attività, provvede alla gestione amministrativa del materiale, verifica la corretta 
emissione dei documenti di legge, contribuisce all'ottimale andamento dello specifico lavoro del magazzino. 

 

FIGURE PROFESSIONALI ALL’INTERNO DEL PROFILO DI CA 

(Collaboratore Amministrativo) 

SPECIALISTA 

Lavoratore che, avendo maturato una approfondita conoscenza delle materie di specifica pertinenza e una 
globale visione delle problematiche generali del settore di impiego è capace di svolgere autonomamente - 
grazie alla particolare preparazione professionale - operazioni caratterizzate da elevata complessità. 

Con ampia autonomia di iniziativa, e nei limiti delle sole direttive generali impartite, supporta il 
management nella risoluzione di problematiche di natura tecnica, amministrativa e/o contabile, e 
contribuisce con il proprio know-how alla progettazione, pianificazione, espletamento e sviluppo di 
specifiche e/o innovative attività. 

Si relaziona - ove necessario - con enti interni e/o esterni interessati alla soluzione delle problematiche di 
competenza, provvede allo sviluppo di attività e/o programmi miranti al raggiungimento di significativi 
obiettivi aziendali, coordina, all'occorrenza, le attività di altre risorse. 

 

RESPONSABILE I REFERENTE 

Lavoratore che, nei limiti delle sole direttive generali impartite dal management, organizza e coordina con 
autonomia attività e/o risorse. 

E' in possesso di professionalità ed esperienza tali che gli consentono di affrontare e risolvere 
autonomamente e/o con le risorse a sua disposizione problematiche tecnico, contabili, amministrative e 
gestionali complesse. 
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È preposto al controllo e all’organizzazione del lavoro, fornisce supporto specialistico ai propri collaboratori 
nello svolgimento delle attività e, ove necessario, si relaziona con enti interni e/o esterni interessati alla 
soluzione delle problematiche di competenza. 

Rileva le esigenze formative del proprio team, cura il corretto impiego e lo sviluppo delle risorse umane 
assegnategli. 

Assicura la corretta applicazione di tutte le normative applicabili in materia di contratto di lavoro, sicurezza 
industriale, sicurezza sul lavoro e qualità. 

SPECIALISTA ACQUISTI 

Lavoratore che, avendo maturato una approfondita conoscenza delle materie di specifica pertinenza e una 
globale visione delle problematiche generali dell’area acquisti. è capace di svolgere autonomamente - 
grazie anche alla particolare preparazione professionale - operazioni caratterizzate da elevata complessità. 

Con ampia autonomia di iniziativa e nei limiti delle sole direttive generali impartite, cura la gestione delle 
richieste di acquisto e delle trattative relative a beni e servizi, effettua appropriate analisi di mercato, 
procede alla indizione di gara e alla stesura dei relativi contratti. in conformità a quanto previsto dalla 
normativa in vigore con particolare riferimento alla contrattualistica pubblica. 

Ricerca ed individua nuove fonti di fornitura ed è in grado di interpretare capitolati tecnici, di analizzare e 
verificare - nel rispetto delle normative vigenti - i requisiti delle aziende fornitrici, indispensabili per 
l'ottimale svolgimento del processo di approvvigionamento. 

Si relaziona con gli enti interni interessati alla soluzione delle problematiche di competenza, provvede allo 
sviluppo di programmi miranti al raggiungimento di significativi obiettivi aziendali. 

SPECIALISTA Dl LOGISTICA 

Lavoratore che, avendo maturato una approfondita conoscenza delle materie di specifica pertinenza e una 
globale visione delle problematiche generali del settore di impiego e capace di svolgere autonomamente - 
grazie alla particolare preparazione professionale - operazioni caratterizzate da elevata complessità. 

Con ampia autonomia di iniziativa e nei limiti delle sole direttive generali impartite cura l'analisi, la 
progettazione, realizzazione di parti di progetto di significativa rilevanza per le implicazioni operative e per 
le tecnologie applicate, contribuisce con il proprio know-how all'espletamento e sviluppo di specifiche e/o 
innovative attività. 

Controlla l'applicazione degli standard ed il rispetto delle pianificazioni tecniche e temporali, ne segnala 
eventuali scostamenti allo scopo di consentire i necessari interventi ed adeguamenti. 

Si relaziona - ove necessario - con enti interni e/o esterni interessati alla soluzione delle problematiche di 
competenza, provvede allo sviluppo di programmi miranti al raggiungimento di significativi obiettivi 
aziendali. Coordina, all'occorrenza, le attività di altre risorse 

 

SPECIALISTA MAGAZZINO 

Lavoratore che, avendo maturato una approfondita conoscenza delle materie di specifica pertinenza e una 
globale visione delle problematiche generali relative alle attività del magazzino, è in grado di svolgere 
autonomamente - grazie alla particolare preparazione professionale - attività caratterizzate da elevata 
complessità. 

Con ampia autonomia di iniziativa e nei limiti delle sole direttive generali impartite, supporta il superiore 
diretto e contribuisce con il proprio know-how alla pianificazione ed organizzazione delle specifiche attività 
del magazzino. 
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Si relaziona - ove necessario - con enti interni e/o esterni interessati alla soluzione delle problematiche di 
competenza, coordina, all’occorrenza, le attività di altre risorse. 

 

FIGURE PROFESSIONALI ALL'INTERNO DEL PROFILO DI CAS 

(Collaboratore Amministrativo Supervisore) 

 

SPECIALISTA SENIOR 

Lavoratore che, oltre a svolgere le mansioni previste per la declaratoria della figura professionale 
specialista, profilo CA, possiede, grazie ad una significativa esperienza comunque acquisita nello specifico 
settore di attività, più estese cognizioni specialistiche e professionali tali da consentirgli di svolgere funzioni 
di superiore rilievo sotto il profilo tanto dell’autonomia quanto delle capacità propositive e realizzative. 

Mediante l'applicazione di una marcata professionalità è quindi in grado di assumere al dovuto livello di 
autonomia e in relazione alle finalità dei programmi e alla struttura aziendale, la responsabilità del 
raggiungimento di significativi obiettivi. 

Coordina, ove necessario, attività e/o risorse a lui assegnate ed individua soluzioni di eventuali criticità. 

 

RESPONSABILE / REFERENTE SENIOR 

Lavoratore che, oltre a svolgere le mansioni previste per la declaratoria della figura professionale 
responsabile-referente, profilo CA, risulta preposto - grazie ad una significativa esperienza comunque 
acquisita nello specifico ruolo professionale o posizione similare - ad un settore che presenti problematiche 
qualitative e quantitative di ancor più accentuata valenza tecnica, contabile, amministrativa e gestionale 
rispetto a quanto previsto nella precedente declaratoria. 

 

SPECIALISTA ACQUISTI SENIOR 

Lavoratore che, oltre a svolgere le mansioni previste per la declaratoria della figura professionale specialista 
acquisti, profilo CA, possiede, grazie ad una significativa esperienza comunque acquisita nello specifico 
settore di attività, più estese cognizioni specialistiche e professionali tali da consentirgli di svolgere funzioni 
di superiore rilievo sotto il profilo tanto dell’autonomia quanto delle capacità propositive e realizzative. 

Mediante l‘applicazione di una marcata professionalità è quindi in grado di assumere al dovuto livello di 
autonomia e in relazione alle finalità dei programmi e alla struttura aziendale, la responsabilità del 
raggiungimento di significativi obiettivi. 

Coordina, ove necessario, attività e/o risorse a lui assegnate ed individua soluzioni di eventuali criticità. 

 

SPECIALISTA DI LOGISTICA SENIOR 

Lavoratore che. oltre a svolgere le mansioni previste per la declaratoria della figura professionale specialista 
di logistica, profilo CA. possiede, grazie ad una significativa esperienza comunque acquisita nello specifico 
settore di attività, più estese cognizioni specialistiche e professionali tali da consentirgli di svolgere funzioni 
di superiore rilievo sotto il profilo tanto dell'autonomia quanto delle capacità propositive e realizzative. 
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E' in grado di curare l'analisi e la progettazione di medio-grandi sistemi logistici di significativa rilevanza 
operativa e tecnologica. di valutarne la fattibilità, i tempi e le modalità di realizzazione, l'eventuale collaudo 
e messa in linea. 

Collabora - ove richiesto - con altri enti aziendali perla realizzazione di studi proposte ed offerte. 

Coordina, all’occorrenza. attività e/o risorse a lui assegnate ed individua soluzioni di eventuali criticità. 

SPECIALISTA MAGAZZINO SENIOR 

Lavoratore che, oltre a svolgere le mansioni previste per la declaratoria della figura professionale specialista 
magazzino. profilo CA, possiede, grazie ad una significativa esperienza comunque acquisita nello specifico 
settore di attività, più estese cognizioni specialistiche e professionali tali da consentirgli di svolgere funzioni 
di superiore rilievo sotto il profilo tanto dell’autonomia quanto delle capacità propositive e realizzative. 

Con la dovuta autonomia e responsabilità e sulla base delle sole direttive generali è in grado di sviluppare, 
proporre e realizzare nuove metodologie e procedure di lavoro in merito alla registrazione delle merci e 
delle scorte, alla contabilizzazione gestionale e amministrativa dei materiali. 

Nell'ambito delle direttive ricevute mantiene i necessari rapporti con il committente e con enti esterni. 

Coordina, all'occorrenza, la propria attività e/o le risorse a lui assegnate ed individua soluzioni di eventuali 
criticità. 

*** 

Per il personale inquadrato in tale qualifica professionale, l'avanzamento nelle diverse classi stipendiali - 
all'interno dello stesso profilo professionale - avviene in via automatica esclusivamente al compimento 
(senza demerito) dei previsti anni di permanenza, come riportato nella tabella 1 del presente articolo. 

Le Parti convengono sulla possibilità di istituire nuovi profili professionali inserendo nelle attività 
istituzionali proprie della categoria professionale del personale amministrativo nuovi compiti e ruoli. 

L'individuazione di tali nuovi profili professionali servirà a disciplinare anche attività che oggi non sono state 
ancora definite. 

 
CATEGORIA PROFESSIONALE PERSONALE OPERAIO 

DECLARATORIA 

Dipendente che svolge attività manuali inerenti l'uso delle apparecchiature affidategli. 

Esegue, sulla base delle direttive ricevute e sulla scorta di schemi disegni e procedure, nonché di Specifica 
esperienza maturata, la manutenzione, la pulizia e/o il montaggio di meccanismi, macchinari ed 
attrezzature effettuandone la messa a punto ed il controllo di funzionalità. 

Dipendente che esegue compiti di vigilanza del patrimonio aziendale nell'ambito delle procedure e direttive 
impartite. 
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PROFILI PROFESSIONALI 

OPERAIO 

(classi stipendiali dalla 1ª alla 6ª) 

Svolge attività manuali inerenti l'uso degli impianti e delle apparecchiature affidategli. 

 
OPERAIO SPECIALIZZATO (OS) 

(classi stipendiali dalla 5ª alla 7ª) 

Sulla base delle direttive ricevute e sulla scorta di schemi disegni e procedure, nonché di Specifica 
esperienza maturata, esegue la manutenzione, la pulizia e/o il montaggio di apparati, meccanismi, 
macchinari ed attrezzature effettuandone la messa a punto ed il controllo di funzionalità. 

è in grado di organizzare il proprio lavoro all’interno di generali istruzioni ricevute e di assicurare il grado di 
qualità richiesto avvalendosi anche di strumenti informatici. 

 
GUARDIA GIURATA (GG) 

(classi stipendiali dalla 1ª alla 6ª) 

In relazione alla qualifica posseduta esegue compiti di vigilanza del patrimonio aziendale con una 
autonomia esecutiva limitata nell'ambito di dettagliate istruzioni. 

Nel rispetto delle procedure aziendali e avvalendosi di conoscenze professionali di base svolge attività 
semplici polivalenti di tipo esecutivo e/o manuale anche con l'ausilio di strumenti, apparecchiature di facile 
uso. 

GUARDIA GIURATA SPECIALIZZATA (GGS) 

(classi stipendiali dalla 5ª alla 7ª) 

4 Sovraintende e coordina il personale e le attività di vigilanza del patrimonio aziendale all’interno di 
generali istruzioni ricevute. 

Nel rispetto delle procedure aziendali e avvalendosi di conoscenze professionali acquisite base svolge 
attività polivalenti di tipo esecutivo e/o manuale anche con l'ausilio di strumenti, apparecchiature di facile 
uso. 

Avvalendosi di particolari capacita, ed in possesso di diploma superiore o di una preparazione di base 
comunque acquisita, svolge con perizia tecnico-pratica attività esecutive di una certa complessità. 

Assicurare il grado di qualità richiesto avvalendosi anche di strumenti informatici. 

*** 

Per il personale inquadrato in tali qualifiche professionali, l'avanzamento nelle diverse classi stipendiali - 
all’interno della stessa qualifica professionale - avviene in via automatica esclusivamente al compimento 
(senza demerito) dei previsti anni di pem1anenza. come riportato nella tabella 1 del presente articolo. 

Le Parti convengono sulla possibilità di istituire nuovi profili professionali inserendo nelle attività 
istituzionali proprie della categoria professionale del personale operaio nuovi compiti e ruoli. 

L'individuazione di tali nuovi profili professionali servirà a disciplinare anche attività che oggi non sono state 
ancora definite. 
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CAPO Il - ORARIO DI LAVORO 

 

ART.2 

ORARIO DI LAVORO 

 

1. La durata settimanale del lavoro ordinario è fissata in 40 ore per tutto il personale. 

2. La durata settimanale del lavoro ordinario può essere computata anche come durata media in un 
periodo non superiore ai 12 mesi nei casi previsti dai successivi articoli 3 e 4 del presente capo, fatti 
salvi gli accordi aziendali in materia. 

Ferme restando le disposizioni contrattuali, ai soli fini legali i limiti del lavoro ordinario rimangono fissa 
ti nei termini e secondo le modalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 

3. Restano in vigore, in materia di orario di lavoro, tutti gli accordi sindacali e le normative aziendali 
vigenti in Techno Sky. 

 

ART. 3 

ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO 

1. Per gli impianti che richiedono un lavoro ininterrotto di sette giorni alla settimana, la durata normale 
dell’orario di lavoro risulterà da una media plurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali. 

2. La ripartizione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale contrattuale viene stabilita dalla direzione 
anche in modo non uniforme, previo esame con la rappresentanza sindacale aziendale o la 
rappresentanza sindacale unitaria, ove costituita, che si intenderà esaurito decorsi dieci giorni dalla 
data dell’incontro indicata nella convocazione. 

3. Nel caso di ripartizione dell’orario settimanale su sei giorni il lavoro cessa di massima alle ore 13,00 del 
sabato, fatta eccezione per quanto disciplinato nel paragrafo orario plurisettimanale e per il personale 
addetto alla manutenzione, pulizia, riparazione, riparazione degli impianti, quando tali operazioni non 
possono compiersi in altri giorni feriali della settimana senza danno per l’esercizio o pericolo per il 
personale; per il personale addetto alla vigilanza dell’azienda e degli impianti; per il personale addetto 
ai trasporti terrestri, rimorchiatori o natanti; per il personale che lavora a turni. 

Nei casi di cui sopra sarà disposto in modo che a questi lavoratori sia saltuariamente consentito di poter 
usufruire della disponibilità del pomeriggio del sabato.  

4. I lavoratori non potranno rifiutarsi alla istituzione di più turni giornalieri. Il lavoratore deve prestare la 
sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati 
reparti.  

5. Tutti i lavoratori addetti a turni avvicendati beneficiano di mezz’ora retribuita per la refezione nelle ore 
di presenza in azienda. 

6. Da tale disciplina sono esclusi i lavoratori a turni avvicendati, i quali già usufruiscano nell’ambito delle 
otto ore di presenza di pause retribuite complessivamente non inferiori a 30 minuti che consentano il 
consumo dei pasti, ad eccezione di quelle che siano state esplicitamente concesse ad altro titolo. 
Laddove se ne ravvisi l’esigenza, le parti in sede aziendale potranno concordare diverse modalità di 
regolazione della mezz’ora retribuita per la refezione.  
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7. Nel caso di più turni, per prestazioni che richiedono continuità di presenza, il lavoratore del turno 
cessante potrà lasciare il posto di lavoro quando sia stato sostituito. 

8. La sostituzione dovrà avvenire entro un termine massimo di un numero di ore corrispondenti alla metà 
del turno. 

Quando non sia possibile addivenire alla tempestiva sostituzione e le mansioni del lavoratore siano tali 
che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio alla produzione od al lavoro di altri lavoratori, il 
termine di cui innanzi potrà essere eccezionalmente prolungato per tutta la durata del turno così 
iniziato. Queste prolungate prestazioni, per le ore che eccedono l’orario giornaliero determinato in 
applicazione del comma secondo, saranno considerate straordinarie e come tali retribuite. 

9. Al lavoratore che in via eccezionale abbia prolungato la sua prestazione per le otto ore del turno 
successivo, non potrà essere richiesta nei sei giorni lavorativi successivi alcuna prestazione 
straordinaria. I lavoratori partecipanti ai turni dovranno alternarsi nei diversi turni allo scopo di evitare 
che una parte abbia a prestare la sua opera esclusivamente in ore notturne. 

10. Quando l’assegnazione a turni svolgentisi anche in ore notturne costituisca una innovazione, sarà 
consentito al lavoratore di richiedere l’accertamento sanitario in ordine alla sua idoneità a prestare 
lavoro in ore notturne. 

11. L’entrata e l’uscita dei lavoratori dall’azienda, è regolata dalle disposizioni aziendali in atto che 
dovranno definire l’orario di accesso e quello di inizio del lavoro. Fermo restando che all’inizio 
dell’orario di lavoro il lavoratore dovrà trovarsi al suo posto per iniziare il lavoro al ritardatario il 
conteggio delle ore di lavoro sarà effettuato a partire da un quarto d’ora o mezz’ora dopo l’inizio 
dell’orario di lavoro che avrebbe dovuto osservare, a seconda che il ritardo sia compreso nei primi 15 
minuti o oltre i 15 e fino ai 30 minuti. 

Laddove non sussistano impedimenti di carattere tecnico, organizzativo e produttivo e fatte salve le 
prassi in atto, potranno essere definiti in sede aziendale sistemi di flessibilità in entrata ed in uscita 
dell’orario di lavoro giornaliero. 

 

ART. 4 

ORARIO PLURISETTIMANALE 

1. L’orario plurisettimanale, la cui media è di 40 ore settimanali di lavoro ordinario in un periodo non 
superiore a 12 mesi, potrà essere attivato, per ragioni produttive, dalla direzione aziendale per un 
massimo di 80 ore annue, da realizzarsi per l’intera forza, reparti o gruppi di lavoratori, con un massimo 
di orario settimanale di 48. 

2. Nel caso in cui nel corso dell’anno vengano disposte dalla direzione aziendale anche ore di straordinario 
in regime di ‘‘quote esenti’’, il numero massimo di ore utilizzabili per ciascun lavoratore per entrambi 
gli istituti non potrà eccedere le 120 ore annue nelle aziende con oltre 200 dipendenti e le 128 ore 
annue nelle aziende fino a 200 dipendenti.  

3. Le modalità di attuazione oltreché i tempi di implementazione dell’orario settimanale di cui al presente 
punto sono stabilite dalla direzione aziendale previo esame con la rappresentanza sindacale aziendale o 
con la rappresentanza sindacale unitaria, ove costituita, che si intenderà esaurito decorsi dieci giorni 
dalla data dell’incontro indicata nella convocazione. 

Nel corso dell’esame congiunto verranno indicati i gruppi dei lavoratori interessati, le ore necessarie e 
la loro collocazione temporale, i periodi previsti di supero e di riduzione. 
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4. Le modalità di attivazione saranno comunicate ai lavoratori interessati con un preavviso di almeno 15 
giorni rispetto all’attivazione dell’orario plurisettimanale.  

5. Fermo restando il preventivo esame congiunto, nei casi di necessità improvvise il preavviso ai lavoratori 
interessati sarà pari a cinque giorni e la realizzazione dell’orario plurisettimanale si completerà in un 
periodo massimo di tre mesi.  

6. La comunicazione ai lavoratori sarà fornita mediante affissione in luogo accessibile a tutti gli interessati.  

7. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario contrattuale settimanale normale 
sia nei periodi di superamento che in quelli di minore prestazione.  

8. Per le ore prestate oltre l’orario contrattuale settimanale normale sarà riconosciuta ai lavoratori 
interessati una maggiorazione della retribuzione nella misura onnicomprensiva del 15% per le ore 
prestate dal lunedì al venerdì e del 25% per le ore prestate al sabato da computare sugli elementi utili 
al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo. 

Nel caso di orario plurisettimanale per necessità improvvise le suddette maggiorazioni saranno elevate 
rispettivamente alla misura onnicomprensiva del 20% e del 30%.  

 

ART. 5 

PERMESSI ANNUI RETRIBUITI 

1. Sono riconosciute ai lavoratori, in ragione di anno di servizio ed in misura proporzionalmente ridotta 
per le frazioni di esso, le seguenti globali spettanze di PAR: 

 112 ore di permessi retribuiti al personale operante presso le Sedi di Via Cavallari, Via Bona, Via 
Salaria, Via Boccanelli, Ciampino Sistemi e Programmi che fruisce della festività del 29 giugno. A 
tale personale viene retribuita la festività del 4 novembre; 

 120 ore di permessi retribuiti al personale operante presso le Sedi di Ciampino Apt, Ciampino ACC e 
Urbe che fruisce della festività del 29 giugno. Per tale personale la festività del 4 novembre è 
ricompresa nelle 120 ore; 

 128 ore di permessi retribuiti per tutte le altre sedi, comprensive di 8 ore in sostituzione della 
festività del Santo Patrono di cui al punto c) dell'art.5 bis che segue. Per tale personale la festività 
del 4 novembre è ricompresa nelle 128 ore. 

Rimangono altresì confermate le normative vigenti in Techno Sky in materia di orario di lavoro e di 
fruizione delle ore di PAR. 

Le Parti in relazione all'orario di lavoro, confermando la piena vigenza delle normative attuali, si 
impegnano attraverso la istituzione di specifici tavoli tecnici a verificarne l’armonizzazione con le regole 
vigenti in materia per il personale ENAV con l'obiettivo di concludere i lavori entro la chiusura della 
trattativa relativa al rinnovo della parte normativa contrattuale di ENAV. 

2. Per i lavoratori che prestano la propria opera in sistemi di turnazione di 15 o più turni settimanali 
comprendendo il turno notturno e/o quelli di sabato e domenica, è inoltre riconosciuto un permesso 
annuo retribuito di 8 ore, computato in ragione di anno di servizio o frazione di esso, assorbibile fino a 
concorrenza dalle eventuali riduzioni definite negli accordi aziendali. 

3. Nei casi tassativi di esigenze motivate da lutti familiari o da improvvisi eventi morbosi di familiari entro 
il primo grado i lavoratori potranno assentarsi dal lavoro utilizzando i permessi a fruizione individuale. 

4. Nel caso di lutti familiari il lavoratore è tenuto a preavvertire l’azienda dei giorni di permesso che si 
intendono fruire, i quali devono essere utilizzati entro 15 giorni dal decesso, ovvero entro 30 giorni per i 
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lavoratori extracomunitari, nonché a documentare l’evento con la relativa certificazione, ovvero, nei 
casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva. 

5. Nel caso di improvvisi eventi morbosi dei figli fino al compimento dei 13 anni o di altri familiari 
conviventi entro il primo grado il lavoratore è tenuto ad avvertire l’azienda entro due ore dall’inizio del 
turno di lavoro ed a presentare idonea documentazione giustificativa entro il termine massimo di 
cinque giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa.  

6. La fruizione individuale dei permessi annui retribuiti potrà essere effettuata, con esclusione del 
personale addetto a turni avvicendati e compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative e 
produttive, anche per gruppi di 4 ore. 

7. Le aziende potranno stabilire, previo esame congiunto con le rappresentanze sindacali aziendali o le 
rappresentanze sindacali unitarie, ove costituite, diverse modalità di fruizione delle ore di permesso 
annuo retribuito di cui al presente articolo compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali. 

8. I permessi eventualmente non fruiti entro l’anno di maturazione confluiscono in un apposito conto ore 
individuale per un ulteriore periodo di 24 mesi, per consentirne la fruizione da parte del lavoratore 
secondo le modalità` di preavviso ed alle condizioni precedentemente indicate. 

9. Al termine di tale periodo, le eventuali ore che risultassero ancora accantonate, saranno liquidate con 
la retribuzione in atto al momento della scadenza. 

 

ART. 5 bis 

FESTIVITA' 

Agli effetti della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sono considerati giorni festivi le domeniche o i giorni di 
riposo settimanale compensativo di cui al successivo articolo 7. 

Agli effetti della legge 27 maggio 1949, n. 260, della legge 5 marzo 1977, n. 54, del D.P.R. 28 dicembre 1985, 
n. 792 e della legge 20 novembre 2000. n. 336, sono considerati giorni festivi: 

a) le festività del: 

- 25 aprile (anniversario della liberazione); 

- 1° maggio (festa del lavoro); 

- 2 giugno (festa nazionale della Repubblica); 

b) le festività di cui appresso: 

1) Capodanno (1 ° gennaio); 

2) Epifania del Signore (6 gennaio); 

3) lunedì di Pasqua (mobile); 

4) SS. Pietro e Paolo, per il comune di Roma (giorno del Santo Patrono - 29 giugno);   

5) Assunzione di M. V. (15 agosto) 

6) Immacolata Concezione (8 dicembre); 

7) Ognissanti (1° novembre) 

8) Natale (25 dicembre) 

9) S. Stefano (26 dicembre); 
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c) il giorno del S, Patrono del luogo ove è ubicata la sede di lavoro o un'altra festività da concordarsi 
all'inizio di ogni anno tra le Organizzazioni locali competenti in sostituzione di quella del S. Patrono, 
fatto salvo il punto 4 della lett. b). (per le modalità di fruizione si rimanda al Capo 2, Art.5 Orario di 
Lavoro). 

La retribuzione delle festività cadenti in giorno infrasettimanale è compresa nella normale retribuzione 
mensile. 

Qualora, invece, una delle festività cada di domenica, ai lavoratori è dovuto, in aggiunta alla normale 
retribuzione mensile, l'importo di una quota giornaliera, pari a 1/26 della retribuzione lorda fissa 
mensile. 

Tale trattamento è dovuto, per il giorno di domenica coincidente con una delle dette festività, anche a 
coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, godendo il prescritto riposo 
compensativo in altro giorno della settimana, Al trattamento in parola si aggiunge inoltre, per coloro 
che lavorano di domenica, il compenso previsto dall'art. 16 - Capo III Elementi Retributivi. 

Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi anche se infrasettimanali saranno compensate in aggiunta 
alla normale retribuzione mensile con la retribuzione oraria aumentata della maggiorazione per lavoro 
festivo. 

Qualora le festività di cui ai punti b) e c) ricorrano nel periodo di assenza dovuta a malattia, gravidanza 
e puerperio, o ad infortunio compensati con retribuzione ridotta. l'azienda integrerà tale trattamento 
fino a raggiungere per la giornata festiva l'intera retribuzione globale. 

 

ART.6 

REPERIBILITA’ 

1. La reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa mediante il quale il 
lavoratore è a disposizione della direzione aziendale per sopperire ad esigenze non prevedibili al fine di 
assicurare il ripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità o sicurezza degli impianti. 

2. Le ore di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell’orario di lavoro legale e 
contrattuale. 

3. Le Società che intendono utilizzare la reperibilità ne darà informazione preventiva alle rappresentanze 
sindacali aziendali o alle rappresentanze sindacali unitarie, ove costituite, di norma in apposito 
incontro, illustrando le modalità applicative che intende adottare, il numero dei lavoratori coinvolti e le 
loro professionalità. 

4. Le Società che utilizzano l’istituto della reperibilità incontreranno con periodicità annuale le 
rappresentanze sindacali aziendali o le rappresentanze sindacali unitarie, ove costituite, per verificare 
l’applicazione dell’istituto anche in relazione all’utilizzo della deroga al riposo giornaliero con specifico 
riferimento alla tipologia dei casi, alla loro frequenza e in relazione al carattere di eccezionalità della 
stessa. 

5. Il lavoratore potrà essere inserito dalla società in turni di reperibilità definiti secondo una normale 
programmazione plurimensile di norma previo preavviso scritto di 7 giorni. Sono fatte salve le 
sostituzioni dovute a situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità. 

6. Fermo restando il possesso dei necessari requisiti tecnici, le società provvederanno ad avvicendare nel 
servizio di reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori dando priorità ai dipendenti che ne 
facciano richiesta. 
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7. Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere turni di reperibilità. 

8. anche temporaneamente, non gli permette lo svolgimento dei turni di reperibilità, può chiedere un 
incontro alla direzione aziendale per illustrare le sue ragioni con l’eventuale assistenza di un 
componente della rappresentanza sindacale aziendale o della rappresentanza sindacale unitaria, ove 
costituita. 

9. Al fine di garantire che la reperibilità sia uno strumento efficiente ed efficace ed al contempo 
consentire al lavoratore di svolgere una normale vita di relazione, l’azienda adotterà soluzioni 
tecnologiche adeguate per evitare che il lavoratore debba permanere presso un luogo definito. 

10. Il lavoratore in reperibilità in caso di chiamata è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte 
all’intervento richiesto in un tempo congruo – in modo da raggiungere il luogo dell’intervento di norma 
entro 30 minuti dalla chiamata fatta salva diversa pattuizione aziendale – e dovrà informare la società 
del prevedibile tempo necessario per giungere sul luogo ove è chiamato ad intervenire. 

11. Nel caso in cui il lavoratore durante il periodo di reperibilità assuma comportamenti tali da rendere 
inutile la richiesta di intervento non sarà riconosciuta l’indennità di reperibilità e si attiverà la 
conseguente procedura disciplinare. 

12. La reperibilità potrà essere richiesta secondo le seguenti articolazioni: 

a. oraria; 

b. giornaliera; 

c. settimanale 

13. La reperibilità settimanale non potrà eccedere le due settimane continuative su quattro e non dovrà 
comunque coinvolgere più di sei giorni continuativi. 

14. Per l’effettivo svolgimento dei turni di reperibilità le società riconosceranno al lavoratore un compenso 
specifico, avente natura retributiva, differenziandolo rispetto a quello dovuto per i casi di intervento e 
tra loro non cumulabili, non inferiori ai seguenti valori espressi in euro: 

Dal 1 gennaio 2014: 

LIVELLO b) c) 

 Compenso giornaliero  Compenso settimanale 

 16 ore 24 ore 24 ore 6 giorni 6 giorni 6 giorni 
 (giorno lavorato) (giorno libero) (festive) (con festivo) con festivo e 
 giorno libero 

1 – 2 – 3-3S 4,82 7,22 7,81 31,30 31,89 34,29 

4 – 5 5,72 8,99 9,63 37,61 38,25 41,52 

Sup al 5a 6,58 10,81 11,40 43,71 44,30 48,52 

L’importo orario di reperibilità viene determinato dividendo per 16 gli importi espressi nella prima 
colonna (16 ore – giorno lavorato) della precedente tabella. 

15. Il trattamento di reperibilità è dovuto per il periodo nel quale il lavoratore è in attesa di un’eventuale 
chiamata da parte della società. 

16. Dal momento della chiamata e per il tempo necessario a raggiungere il luogo dell’intervento e di quello 
necessario al successivo rientro verrà riconosciuto un trattamento pari all’85% della normale 
retribuzione oraria lorda senza maggiorazioni. 
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17. Le ore di intervento effettuato, ivi comprese quelle c.d. «da remoto», rientrano nel computo dell’orario 
di lavoro, salvo il riconoscimento di riposi compensativi, e saranno compensate con le maggiorazioni 
previste dal presente contratto per il lavoro straordinario, notturno e festivo nelle sue varie 
articolazioni. 

18. Le prestazioni effettuate durante la reperibilità saranno comunque retribuite come lavoro straordinario 
e conteggiate come tali solo se aggiuntive al normale orario contrattuale. 

19. Sulla base delle leggi vigenti e ferma restando la possibilità di accordi aziendali in materia, si concorda 
che è permessa la deroga, che non può assumere carattere di strutturalità al riposo giornaliero di 11 
ore consecutive per i lavoratori che prestano la loro opera in regime di reperibilità garantendo, in ogni 
caso, un riposo giornaliero consecutivo almeno pari a 8 ore ed accordando una protezione appropriata. 

20. In aggiunta al compenso per reperibilità, al trattamento economico per il tempo di viaggio e della 
retribuzione dovuta per la prestazione effettuata, per ogni chiamata da parte dell’azienda seguita da 
intervento effettivo sarà riconosciuto un compenso pari a 5,00 euro. 

21. Nel caso in cui non sia utilizzato il mezzo aziendale ed il lavoratore reperibile utilizzi mezzi pubblici di 
trasporto ovvero sia autorizzato all’uso di un proprio mezzo di trasporto per raggiungere il luogo 
dell’intervento le spese di viaggio saranno rimborsate; la quantificazione del rimborso sarà effettuata 
secondo gli accordi e le prassi aziendali in atto. 

22. L’indennità di reperibilità e gli altri trattamenti economici previsti dal presente articolo sono stati 
quantificati considerando i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, d’origine legale o 
contrattuale e, quindi, sono già comprensivi degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal 
secondo comma dell’art. 2120 codice civile, le parti convengono che i trattamenti economici di cui al 
presente articolo siano esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. 

 

Sono fatti salvi gli accordi aziendali che regolamentano la materia disciplinata nel presente articolo. 

 

 

ART. 7 

RIPOSO SETTIMANALE 

1. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale, di regola in coincidenza con la domenica, secondo i criteri 
e le modalità previste dalla legge. 

2. I lavoratori che lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che 
deve essere prefissato. 

3. Allo scopo di far coincidere, per quanto possibile, il riposo settimanale con la domenica anche per 
coloro che lavorano a turni ed affinché i turni abbiano uno svolgimento regolare, si conviene che 
l’orario di lavoro debba decorrere dal lunedì alla domenica compresa. 

4. In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, il lavoratore avrà diritto, per il 
lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita – all’art. 
17 del presente sezione specifica – per il lavoro festivo 
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ART. 8 

FERIE 

1. I lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie retribuito pari a 4 settimane. 

2. I lavoratori che maturano un’anzianità di servizio oltre 10 anni e fino a 18 anni compiuti hanno diritto 
ad un giorno in più rispetto alla misura di cui al comma precedente ed i lavoratori che maturano 
un’anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti hanno diritto ad una settimana in più sempre rispetto 
alla misura di cui al comma precedente. 

3. Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 5 ovvero a 6 giorni lavorativi a seconda che la 
distribuzione del normale orario di lavoro settimanale sia rispettivamente su 5 o 6 giorni. 

4. Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto, eccettuati gli eventuali compensi che 
abbiano carattere accidentale in relazione a prestazioni lavorative svolte in particolari condizioni di 
luogo, ambiente e tempo. 

5. I giorni festivi di cui all’art 23 parte specifica Servizi ATM del presente contratto che ricorrono nel 
periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si farà luogo ad un 
corrispondente prolungamento del periodo feriale. 

6. Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimento, per reparto, per scaglione). 

7. Il periodo di ferie consecutive e collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese 
aziendali. 

8. L’epoca delle ferie collettive sarà stabilita dalla direzione, previo esame congiunto in sede aziendale, 
tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze del lavoro dell’azienda. 

9. Al dipendente che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero periodo di ferie spetterà, per 
ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale di cui al primo comma. La frazione di 
mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. 

10. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in 
proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a 
questi effetti, come mese intero. 

11. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. 

12. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove, per cause 
dovute ad imprescindibili esigenze del lavoro dell’azienda ed in via del tutto eccezionale, il dipendente 
non fruisca di giornate di ferie di cui al primo comma non è ammessa la sostituzione del godimento 
delle ferie medesime con una indennità retributiva; di conseguenza, la relativa fruizione avrà luogo non 
appena possibile avuto riguardo alle esigenze tecnico- organizzative. 

13. L’indennità dovuta al lavoratore per le giornate di ferie non godute è costituita dalla retribuzione 
giornaliera globale di fatto. 

14. In caso di richiamo in servizio, per esigenze eccezionali, nel corso del periodo di ferie, sarà corrisposto al 
lavoratore il trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio. 

DICHIARAZIONE COMUNE 

Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei paesi d’origine dei lavoratori extracomunitari, le società 
considereranno con la massima attenzione, tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative, le richieste, 
in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro 
attraverso l’utilizzo oltre che delle ferie anche degli altri permessi retribuiti previsti dal contratto 
eventualmente disponibili. 
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ART.9 STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE 

1. La retribuzione dei lavoratori è determinata in misura lorda fissa mensile 

2. La retribuzione lorda fissa  mensile degli Impiegati (Tecnici/Informatici e Amministrativi) e degli Operai 
è composta oltre che dalle voci: 

 Minimo contrattuale, per 14 mensilità; 

 Indennità Integrativa Speciale (esclusa dalla 14^ mensilità); 

di cui agli articoli 30, 31 e 32 della Parte Specifica Servizi ATM, anche dalle seguenti voci: 

 Superminimo Professionale per 14 mensilità di cui all'articolo 16 della Sezione Specifica Impianti 
Strategici; 

 Scatto Anomalo per 14 mensilità di cui all'articolo 14 della Sezione Specifica Impianti Strategici; 

 Superminimo da Ristrutturazione Salariale per 14 mensilità di cui all'articolo 16 punto 5 della 
Sezione Specifica impianti Strategici da riconoscere al solo personale Impiegato (Tecnici/Informatici 
e Amministrativi) in servizio alla data del 1° gennaio 2019. 

 Elemento Aggiuntivo della Retribuzione per 14 mensilità cui all'articolo 15 della Sezione Specifica 
Impianti Strategici. 

3. La retribuzione lorda fissa mensile per tutto il personale Quadro, in sostituzione anche di quanto 
previsto dal CCNL del Settore del Trasporto Aereo Parte Specifica Servizi ATM, Diretti e Complementari 
- Sezione Specifica Servizi Complementari art. 10 minimi tabellari, quale trattamento di miglior favore, è 
composta dalle seguenti voci: 

 Minimo contrattuale, per 14 mensilità; 

 Indennità Integrativa Speciale (esclusa dalla 14^ mensilità); 

di cui agli articoli 30, 31 e 32 della Parte Specifica Servizi ATM. 

 Superminimo Professionale per 14 mensilità di cui all'articolo 16 della Sezione Specifica Impianti 
Strategici; 

 Superminimo da Ristrutturazione Salariale per 14 mensilità di cui all'articolo 16 punto 5 della 
Sezione Specifica Impianti Strategici da riconoscere al solo personale Quadro in servizio alla data 
del 1° gennaio 2019. 

 Elemento Aggiuntivo della Retribuzione per 14 mensilità all'articolo 15 della Sezione Specifica 
Impianti Strategici; 

 Ria Quadri per 14 mensilità di cui all'articolo 13, comma 2 lettera c; 

 Maggiorazione SPM Quadri per 14 mensilità di cui all'articolo 11, comma 1 tabella 3; 

 indennità funzione (erogata per 12 mesi) di cui all'articolo 21 della Sezione Specifica Impianti 
Strategici pari ad euro lordi =200,00=(duecento/00); 

 Scatto anomalo per 14 mensilità di cui all'articolo 14 della Sezione Specifica Impianti Strategici; 

4. La retribuzione oraria è pari a 1/173 della retribuzione lorda fissa mensile. 

5. La retribuzione giornaliera è pari ad 1/26 della retribuzione lorda fissa mensile. 
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ART.10 MINIMO CONTRATTUALE 

Minimi lordi mensili delle classi stipendiali in vigore al 1° gennaio 2019 

classe stipendiale Importi lordi 

 1ª euro 686,12 

 2ª euro 857,65 

 3ª euro 1.029,19 

 4ª euro 1.235,02 

 5ª euro 1.440,86 

 6ª euro 1.646,70 

 7ª euro 1.853,53 

 8ª euro 2.059,37 

 9ª euro 2.195,59 

 10ª euro 2.334,82 

 11ª euro 2.470,04 

 Quadro euro 3.426,62 

 

*** 

 Superminimo Professionale: a tutto il personale "Impiegato" (Tecnici/Informatici e Amministrativi), 
"Operaio" e "Quadro" sono attribuiti a titolo di superminimo professionale, articolato e direttamente 
collegato alla categoria professionale e al profilo professionale, gli importi lordi mensili di cui alla 
tabella allegata al presente accordo (all. n.4). Per il personale della categoria Tecnici/Informatici 
operante direttamente e continuativamente su attività ATC, così come individuato dall’allegato n.5, gli 
importi lordi mensili del superminimo professionale sono quelli riportati nella tabella di cui all’allegato 
n. 6. 

 Scatto Anomalo: a tutto il personale "lmpiegato" (Tecnici/Informatici e Amministrativi), "Operaio" e 
"Quadro", al compimento del primo biennio di anzianità, compete, a titolo di scatto anomalo, un 
importo pari a =109,29= euro lordi mensili. In via del tutto transitoria, nei soli confronti del personale in 
forza alla data del 1° gennaio 2019, tale importo verrà erogato già a partire dalle competenze del mese 
di gennaio 2019. 

 Superminimo da Ristrutturazione Salariale: da riconoscersi esclusivamente al personale in forza alla 
data del 1° gennaio 2019. I rispettivi importi lordi mensili sono riportati nella tabella 7 allegata al 
presente accordo. 

 

*** 

 Per effetto della stipula del presente accordo e del fatto che i sotto indicati istituti dell’attuale Parte 
Specifica sezione "Servizi Complementari" sono già stati quantificati ed inseriti nella RAL percepita 
individualmente, con un conseguente oggettivo trattamento di miglior favore complessivo, si conviene 
che gli stessi non troveranno applicazione nei confronti del Personale Techno SKY in forza al 31 
dicembre 2018: 
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Art. 11 Aumenti periodici di anzianità 

Art. 12 Indennità mensa 

Art. 13 Indennità di alta montagna e di sottosuolo 

Art. 14 Indennità per disagiata sede 

Art. 15 Indennità maneggio denaro. Cauzione 

 

ART.16 

LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO 

1. Il lavoro straordinario sarà contenuto nei limiti di 2 ore giornaliere e 8 ore settimanali. 

2. Fatto salvo quanto previsto dal quarto comma dell’art. 5 del D.Lgs. n. 66/2003, viene fissato un limite 
massimo complessivo di 200 ore annuali per ciascun lavoratore. Per le aziende fino a 200 dipendenti il 
limite massimo individuale annuo è fissato in 250 ore. Per l’attività di manutenzione, installazione e 
montaggi il limite massimo annuo è fissato in 260 ore. 

3. Il lavoro notturno, ai fini retributivi, decorre dalle dodici ore successive all’inizio del turno del mattino 
per ciascun gruppo lavorativo; tuttavia non si considera notturno il lavoro compiuto dalle ore 6,00, nel 
limite di un’ora giornaliera, per la predisposizione del funzionamento degli impianti. 

4. Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo, da corrispondersi oltre 
alla normale retribuzione sono le seguenti: 

 per lavoro non a turni per lavoro a turni 

a) straordinario prime due ore 25%  25% 

straordinario ore successive 30% 30% 

b) notturno fino alle ore 22,00 20% 20% 

notturno oltre le ore 22,00 30% 20% 

c) festivo 50% 50% 

d) festivo con riposo compensativo 10% 10% 

e) straordinario festivo 55% 55% 

f) straordinario festivo con riposo compensativo 35% 35% 

g) straordinario notturno prime due ore 50% 40% 

straordinario notturno ore successive 50% 45% 

h) notturno festivo. 60% 60% 

i) notturno festivo con riposo compensativo. 35% 35% 

l) straordinario notturno festivo 75% 65% 

m) straordinario notturno festivo con riposo compensativo 55% 50% 

 

Ad esclusione delle attività di gestione e manutenzione, svolte dalle aziende impiantistiche, che 
richiedono una articolazione dei turni a copertura delle 24 ore, per le ore cadenti dalle 22,00 alle 06,00, 
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le suddette percentuali sono elevate alla misura onnicomprensiva rispettivamente pari al 25%, 65% e 
40%. 

Tali percentuali assorbono fino a concorrenza i trattamenti di miglior favore eventualmente in atto a 
livello aziendale. 

Le percentuali di maggiorazione di cui sopra sono computate sulla retribuzione oraria come definita dal 
comma 2 dell’art. 9 della presente sezione specifica. 

5. Nell’ipotesi di distribuzione dell’orario settimanale in 5 giorni (dal lunedì al venerdì) sarà ammesso il 
prolungamento del lavoro straordinario, nella giornata del sabato, nei limiti della misura settimanale, 
oltre le 2 ore giornaliere, qualora ciò sia richiesto da esigenze di riparazione e manutenzione. 

Negli altri casi in cui fosse richiesto tale prolungamento di prestazioni straordinarie nella giornata di 
sabato, esso sarà concordato con la rappresentanza sindacale aziendale o con la rappresentanza 
sindacale unitaria, ove costituita, e per esso sarà corrisposta una maggiorazione nella misura del 50% 
quando le prestazioni straordinarie superino le 2 ore. 

6. Fermi restando i limiti massimi previsti di ore annuali di lavoro straordinario di cui al secondo comma 
del presente articolo, la direzione potrà disporre, dandone notizia ai lavoratori interessati con preavviso 
di ventiquattro ore, salvi casi eccezionali di urgenza, prestazioni individuali di lavoro straordinario di 
produzione, esenti dalla informazione alla rappresentanza sindacale unitaria di cui al precedente 
settimo comma, per le prestazioni da eseguire oltre l’orario giornaliero normale di lavoro ed esenti 
dall’accordo con la rappresentanza sindacale aziendale o con la rappresentanza sindacale unitaria, ove 
costituita, previsto dal comma precedente, per le prestazioni da eseguire nella giornata libera oltre la 
domenica e, di norma, nella giornata di sabato, nella misura di 80 ore annue. 

Nelle aziende che adottano l’orario plurisettimanale di cui al precedente art. 4, il numero massimo di 
ore utilizzabili per ciascun lavoratore per entrambi gli istituti non potrà eccedere le 120 ore annue nelle 
aziende con oltre 200 dipendenti e 128 ore annue nelle aziende fino a 200 dipendenti. 

La direzione terrà conto di esigenze personali entro il limite del 10% se disponibile la sostituzione 
tramite personale con adeguata professionalità. 

Per le ore di straordinario in regime di «quote esenti» dall’accordo preventivo eccedenti le 40 ore 
annue, per i lavoratori turnisti e per i lavoratori non turnisti che lavorino in aziende con oltre 200 
dipendenti, ovvero le 48 ore annue, per i lavoratori non turnisti che lavorino in aziende fino a 200 
dipendenti, sarà corrisposta una maggiorazione aggiuntiva pari all’8% per ciascuna ora lavorata che 
assorbe fino a concorrenza i trattamenti di miglior favore eventualmente in atto a livello aziendale. 

Ai fini dell’applicazione delle procedure di informazione o, a seconda dei casi, di accordo preventivo, 
per le prestazioni di lavoro straordinario eccedenti le «quote esenti» di cui sopra, la direzione dell’unità 
produttiva comunicherà ogni quadrimestre alla rappresentanza sindacale aziendale o alla 
rappresentanza sindacale unitaria, ove costituita, le ore di lavoro straordinario produttivo compiuto 
utilizzando le suddette «quote esenti» di straordinario. 

Si precisa che il concetto di "normale retribuzione" è sostituito dal concetto di "retribuzione lorda fissa 
mensile" e che rimane confermata la validità degli accordi sindacali che in Techno Sky attualmente 
regolamentano tali istituti. 

Banca ore 

7. E’ istituita la banca ore per tutti i lavoratori e per tutte le ore di straordinario prestate secondo la disciplina 
appresso definita. 
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- Ai lavoratori che prestano lavoro straordinario, se non dichiarano entro il mese successivo a quello in 
cui hanno effettuato la prestazione di volere il riposo compensativo, sarà devoluto il pagamento dello 
straordinario con le maggiorazioni attualmente previste dal contratto nel periodo di paga successivo al 
suddetto bimestre e con la retribuzione del mese di effettuazione della prestazione straordinaria. 

- I lavoratori che dichiarano formalmente entro il mese successivo alla prestazione straordinaria di volere 
il riposo, potranno fruirlo secondo le modalità e quantità già previste per il «conto ore». Per le ore di 
straordinario che confluiscono nella banca-ore verrà corrisposta la maggiorazione onnicomprensiva pari 
al 50% di quella prevista per il lavoro straordinario nelle varie modalità di esplicazione, da computare 
sugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo. 

- Ai lavoratori che, nel corso del mese della prestazione di lavoro straordinario, dichiarano di volere il 
pagamento, la relativa erogazione sarà corrisposta secondo la normale prassi aziendale. 

Alle rappresentanze sindacali aziendali o alle rappresentanze sindacali unitarie, ove costituite, saranno 
fornite informazioni, in forma aggregata sul rapporto tra ore accantonate e le ore di straordinario 
effettuate. 

I riposi accantonati dovranno essere fruiti dal singolo lavoratore secondo le modalità ed alle condizioni 
già previste per l’utilizzo dei permessi annui retribuiti di cui all’art. 5 della presente sezione specifica. Al 
termine del periodo, le eventuali ore ancora accantonate sono liquidate con la retribuzione in atto. 

DICHIARAZIONI COMUNI 

Le parti si danno reciprocamente atto che: 

1) la scelta effettuata dal lavoratore circa l’accantonamento delle ore di straordinario in banca ore 
riguarda l’insieme, non frazionabile, delle ore effettuate nel mese; 

2) le ore accantonate nella banca ore sono disponibili per il lavoratore alle condizioni previste dal 
contratto a decorrere dal mese successivo al loro accantonamento. 

 

ART. 17 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

Fermo restando quanto previsto dalla Legge n. 297/1982, la retribuzione annua utile per la determinazione 
del trattamento di fine rapporto è costituita esclusivamente dalle somme - qualora spettanti- erogate a 
specifico titolo di: 

 minimo contrattuale; 

 indennità integrativa speciale, 

 superminimo professionale; 

 superminimo da ristrutturazione salariale, 

 elemento aggiuntivo della retribuzione; 

 scatto anomalo; 

 elemento individuale di armonizzazione; 

 RIA Quadri; 

 maggiorazione SPM Quadri; 

 indennità funzione; 

 tredicesima e quattordicesima mensilità; 

nonché tutte le ulteriori voci aziendali Techno Sky che sono già utili al calcolo del TFR. 
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Elementi introdotti dall’accordo 26/10/2018 circa l’Ipotesi di Accordo Armonizzazione tra CCNL Met e 
CCNL TA ATM: 

 Elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR: voce retributiva variabile mensile) 

Al personale delle categorie "Tecnico/Informatico”, "Amministrativo" e "Quadro" in servizio alla data del 1° 
gennaio 2019 compete l’elemento aggiuntivo della retribuzione pari ad €=40,00= per 14 mensilità. Tale 
importo è decurtato in misura di 1/26 dell'importo mensile per ogni giornata di assenza non retribuita. 
L'EAR non concorre alla determinazione della retribuzione lorda fissa mensile. 

 Quattordicesima mensilità 

 Con le competenze del mese di giugno, la Società corrisponde a tutto il personale in servizio una 
quattordicesima mensilità pari alla retribuzione lorda fissa mensile di cui all'articolo 9 della sezione 
specifica servizi complementari, così come risultante dalla stipula del presente accordo con esclusione 
della voce retributiva "indennità integrativa speciale". 

 In caso d'inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno il dipendente ha diritto ai relativi 
dodicesimi in relazione ai mesi o frazioni superiori ai quindici giorni di servizio effettivamente prestato. 

 Qualora nel corso dell'anno vi siano stati periodi di servizio durante i quali le suddette voci retributive 
sono state corrisposte in misura ridotta per più di quindici giorni, i dodicesimi corrispondenti a tali 
periodi sono ridotti della stessa misura. 

 Sono utili alla maturazione della quattordicesima mensilità, oltre ai periodi di effettivo servizio, anche le 
assenze per le quali è prevista la salvaguardia della retribuzione ai sensi delle norme di legge e del 
presente contratto. 

 

 

 

 

WELFARE AZIENDALE 

A far data dal 1° gennaio 2019 i dipendenti Techno Sky saranno automaticamente iscritti al fondo di 
previdenza complementare PREVAER ad eccezione di coloro che, alla data del 31 dicembre 2018, non erano 
iscritti né al fondo di previdenza complementare Cometa né ad altre forme di previdenza integrativa. 
Questi ultimi potranno, comunque, richiedere l'iscrizione alla previdenza complementare PREVAER secondo 
le modalità in uso. 

Relativamente alla polizza sanitaria aziendale l'Azienda si impegna a garantire a proprie spese una 
copertura assicurativa che sia migliorativa rispetto a quella attuale. A tal fine essendo viva la procedura di 
gara necessaria alla determinazione della stessa, l'Azienda si impegna a dare tempestiva informativa 
sull'andamento della procedura di approvvigionamento. 

Relativamente al Fondo Metasalute le Parti concordano che il personale attualmente iscritto al fondo 
stesso potrà, dietro espressa richiesta, mantenere la propria iscrizione assumendosene gli oneri in misura 
completa. L'Azienda a tal fine concede la propria disponibilità solo ed unicamente a trattenere gli importi 
mensili previsti per versarli al Fondo Metasalute. 
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NORME DI CHIUSURA 

6.1. Per effetto della stipula del presente accordo e a decorrere dalla data del 1° gennaio 2019, nell'ambito 
della Società Techno Sky, non troveranno più alcuna applicazione il CCNL Metalmeccanico 2016-2019 e 
tutti i Contratti integrativi aziendali Techno Sky eccezion fatta per le parti qui richiamate. In 
particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, non troverà più applicazione la normativa, anche 
aziendale, relativa ai seguenti istituti: Premio di risultato, EDRA, EPA, indennità ATC, Concorso Spese 
Trasporto, Indennità di Funzione, Permesso bancario, Indennità traliccio, alta montagna, galleria e 
sottosuolo, differenza affitto lorda, indennità di guardiania, indennità maneggio denaro, indennità di 
funzione ad personam, altre indennità ad personam. 

6.2 Per tutto quanto non espressamente contemplato valgono le previsioni della Sezione Specifica Servizi 
Complementari della Parte Specifica Servizi ATM del CCNL-TA sottoscritta in data 27 maggio 2014 così 
come integrata e/o modificata dal presente accordo. 

6.3. Le Parti concordano che la quantificazione economica degli istituti Ferie, Par e Banca Ore residui alla 
data del 31 dicembre 2018 sia fissata con la retribuzione percepita in tale mese. Le Parti precisano al 
riguardo che la successiva fruizione di tale residui non comporterà alcuna diminuzione economica a 
carico del lavoratore. 

6.4. Le Parti concordano che relativamente agli istituti: 

o "Minimo Contrattuale"; 

o "Superminimo Professionale"; 

o “Superminimo Professionale da Ristrutturazione Salariale"; 

o "Integrazione Scatto Anomalo"; 

al personale Techno Sky verranno applicati, con le decorrenze ivi previste del 1° marzo 2019 e 1° dicembre 
2019, gli incrementi retributivi stabiliti dall'accordo ENAV sottoscritto in data 17 luglio 2018. 

6.5. Le Parti concordano di erogare a tutto il personale un importo lordo omnicomprensivo a titolo di 
vacanza contrattuale per il periodo 2017 - 2018 pari ad euro =400,00= quattrocento/00 che verrà erogato 
con le competenze del mese di gennaio 2019 con la voce retributiva "Una Tantum - vacanza contrattuale 
biennio 2017-2018'. Resta espressamente inteso tra le Parti che tale importo non sarà utile per il calcolo del 
TFR e non inciderà sugli istituti legali e contrattuali diretti e/o indiretti. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

ART. 43 

INSCINDIBILITA’ DELLE NORME CONTRATTUALI 

1. Le norme del presente contratto, sia nell’ambito dei singoli istituti come nel loro complesso, sono 
correlative ed inscindibili e pertanto i soggetti che osservino, anche in termini parziali, tali previsioni sono 
da considerarsi, per fatti concludenti, a tutti gli effetti vincolati all’insieme delle norme in esso contenute. 

ART. 44 

DECORRENZA E DURATA 

1. Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Settore del Trasporto Aereo – Servizi ATM 
ha una durata triennale, con decorrenza 1 gennaio 2014 e scadenza 31 dicembre 2016. 
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