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Effetti armonizzazione dal 

contratto Metalmeccanico a quello del 

Trasporto Aereo 
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COSA CAMBIA? 

 Profili professionali 

 Categorie Professionali 

 Polizza sanitaria 

 Pensione complementare 

 Trattamento economico 
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COSA NON CAMBIA? 

 Orario di lavoro 

 Normativa Trasferte  

 Ferie e Par 

 % Maggiorazioni 

 % Lavoro Straordinario 

 Reperibilità 

 Protocollo sindacale 
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PROFILI PROFESSIONALI 

Inquadramento Professionale a 

parità di mansione equivalente 

a quello dipendenti 

 ENAV Settore Strategico 

 ottimizzato per la nostra 

realtà lavorativa. 
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FATTORINO AUTISTA (classi stipendiali dalla 2^ all‘7^) 
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (classi stipendiali dalla 2^ all‘7^)  
 
OPERATORE AMMINISTRATIVO OA 
 (classi stipendiali dalla 3^ all‘8^):  
Addetto 
Addetto alla Logistica 
Addetto al Magazzino 
  
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CA 
 (classi stipendiali dalla 5^ all'10^):  
Specialista 
Responsabile/Referente 
Specialista Acquisti 
Specialista di Logistica 
Specialista di Magazzino 
Specialista Commerciale 
  
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO SUPERVISORE CTA 
 (classi stipendiali dalla 9^ all'11^):  
Specialista Senior 
Responsabile/Referente Senior 
Specialista Acquisti Senior 
Specialista di Logistica Senior 
Specialista di Magazzino Senior 
Specialista Commerciale Senior 

OPERATORE TECNICO OT 
 (classi stipendiali dalla 3^ all'8^):  
Tecnico di Laboratorio 
Programmatore 
Sistemista Junior 
Analista Junior 
Conduttore – Manutentore 
  
COLLABORATORE TECNICO CT 
 (classi stipendiali dalla 5^ all'10^):  
Specialista di Laboratorio  
Specialista Informatico  
Conduttore Specialista  
Specialista Area Tecnico-Operativa  
Responsabile/Referente di Attività – Sistemi - Centro/i Operativo/vi  
Sistemista Software 
Sistemista Hardware 
Project Manager  
  
COLLABORATORE TECNICO SUPERVISORE CTS 
 (classi stipendiali dalla 9^ all'11^):  
Specialista di Laboratorio Senior  
Specialista Area Tecnico-Operativa Senior  
Specialista Informatico Senior  
Responsabile/Referente di Attività-Sistemi-Centro/i Operativo/vi Senior  
Sistemista Software Senior  
Sistemista Hardware Senior  
Project Manager Senior 

CATEGORIE PROFESSIONALI 
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Polizza Sanitaria 

Polizza equivalente dipendenti 

 ENAV 

per pari importo 

1250 euro invece di 390 

con risparmio di 6 euro mese oggi a 

carico del dipendente 
(es. Dentista, Occhiali, estensione a personale in pensione … etc.) 

(Vedi portale ENAV differenze) 
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Pensione complementare 

Il contributo aziendale passa 

dal 2,5% (del solo minimo contrattuale) 

  al 3% (dell’importo maturato ai fini del TFR)  
                                         (oltre  la contingenza e gli aumenti periodici di anzianità) 

Per un incremento medio stimato pari a 45 euro mensili 
(riferito 5s -25 anni anzianità) 
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Trattamento economico (voci) 

 Indennità ATC 

 EDRA 

 PDR 

 Consolidato 

 PDR Variabile meno 500 euro 

 Concorso spese trasporto 

 Indennità Guardiania 

 Indennità Traliccio 

 Indennità Funzione 

 Delta Affitto 

 Eventuali indennità at personam 

Voci retributive che confluiranno 
nella nuova paga oraria 

 Minimo contrattuale 

 Indennità integrativa speciale 

 Scatto Anomalo 

 Elemento aggiuntivo retribuzione 

 Superminimo professionale 

 Superminimo ristrutturazione salario 

Struttura nuova  
Busta paga 

Importante: con il nuovo contratto confluiranno 

tutte le indennità sulla paga oraria pertanto 

queste incideranno anche durante ferie, assenze e 

saranno pagate in busta e incideranno anche su 

TFR. 
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Trattamento economico (conversione categorie) 

ATTUALE METALMECCANICO TRASPORTO AEREO 

3^ OP 
4^ OP   

 
OP-GG 

5^ OP 
4°^ OP   

OPS-GGS 
AA/FA 

4^  
5^    
5s   

 
OT/OA 

 

   5s * 
6^ 

 
CT/CA 

7^ CTS/CAS 

Q QSC 

* Al 31/12/2017 con almeno 28 anni di 5S + ex aree esercizio tecnico per azienda (proposta FIOM 20 anni) 
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Trattamento economico (prospetto) 

 Aumento medio Paga Oraria 
  (riferimento 5S con anzianità 28 anni)  

30 % circa 

 Aumento medio TFR annuale 
  (riferimento 5S con anzianità 28 anni)  

400 euro circa 

 Benefici/incidenza Aumento Paga Oraria : 

 Interventi reperibilità 

 Maggiorazioni 

 Straordinari 

 Valore Ferie, PAR 

 Contribuzioni Pensionistiche 

 

 Consolidamento Premio variabile e delle 

    indennità di contrattazione di 2° livello  
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Rapporti sindacali 

Entrare a far parte del  

Settore del trasporto aereo ci offre l’opportunità di: 

Poter discutere delle problematiche del gruppo senza ogni volta subirle!  

Poter partecipare ai tavoli negoziali insieme a tutte le figure professionali dei 

colleghi ENAV  (Controllori, Meteo …) 

 



CONCLUSIONI 
Riteniamo che l’incidenza e la sostanza di questo accordo non ha parimenti con qualsiasi altro 

tipo di contrattazione anche perché introdurrebbe una progressione di scatti di anzianità 

attualmente non presenti nel nostro contratto.  

Per questo motivo è di fondamentale importanza siglare l'accordo di armonizzazione e dare  

a tutti i lavoratori e le lavoratrici il diritto di poter stabilire, tramite un referendum, se 

confermarlo. In seguito un unico contratto potrà agevolare eventuale internalizzazione in 

ENAV. 

Il passaggio al Contratto del Trasporto Aereo, consentirebbe di partecipare direttamente allo 

stesso tavolo dei colleghi ENAV, incidendo maggiormente su futuri contratti. 

Concludendo, crediamo che al personale Techno Sky debba essere garantito un  giusto 

inquadramento normativo e professionale, nel  giusto perimetro del trasporto aereo,  

chiaramente non presente in quello metalmeccanico. 

Invitiamo tutti i lavoratori a sostenere la FIOM, unica vera promotrice di questa storica 

battaglia. 


