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Oggetto: adesione sciopero generale e personale TA per il giorno 8 marzo 2019. 

La scrivente Organizzazione Sindacale, 

VISTA 

la proclamazione di sciopero generale nazionale USB per l’intera giornata di venerdì 8 marzo 2019 indetto 
in data 23 gennaio 2019; 

l’adesione della categoria Lavoro Privato USB allo sciopero generale nazionale indetto per il giorno venerdì 
8 marzo 2019 inviata in data 24 gennaio 2019; 

la proclamazione di sciopero nazionale USB per l’intero settore del Trasporto Aereo indetto in data 22 
febbraio 2019 per il giorno 8 marzo 2019 dalle ore 14.00 alle ore 18,00, sulle seguenti motivazioni: 

- Da mesi sollecitiamo il Governo ad aprire il confronto sulla riforma del settore senza ricevere alcun 
riscontro alle nostre reiterate richieste;  

- Non è più rinviabile fare fronte all’anomalia della crisi delle imprese del settore, con le conseguenti 
ricadute occupazionali e la condizione di dumping contrattuale nonostante l'incremento dei ricavi per le 
società operanti negli aeroporti e nella logistica e l'ininterrotto aumento del traffico, sia passeggeri che 
merci; 

- Anche i vettori sono esposti a un mercato drogato dalla concorrenza sleale e con particolare 
riferimento ad Alitalia è necessario trovare una rapida soluzione per lo sviluppo della compagnia; 

- Nello scenario di competizione del settore è forte la necessità di arrivare al più presto ad una legge 
nazionale per il riordino del comparto, oramai troppo articolato nella discrezionalità dei livelli regionali 
e territoriali, tesa a riequilibrare il disordine e la degradazione delle regole che hanno portato 
all’abbassamento delle tariffe e al ribasso dei contratti nell’ambito degli aeroporti e dell’handling; 

- Manca una politica per costruire un polo manutentivo nazionale, per il rilancio ed il recupero delle 
professionalità espresse in questo campo con riferimento alla manutenzione e altri segmenti come 
l'Information Technology; 
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- ENAC deve avere un reale ruolo di ente garante ed equilibratore. ENAV ha una funzione centrale e resta 
il riferimento delle attività pertinenti come ad esempio quelle della manutenzione degli apparati di 
navigazione; 

- Si osserva in questo scenario di complessità, stallo, la mancata stabilizzazione dei necessari 
finanziamenti al Fondo di Solidarietà del Trasporto Aereo; 

- Registriamo inoltre la mancata convocazione della scrivente alle trattative per il rinnovo della parte 
generale del CCNL del Trasporto Aereo e delle parti specifiche, nonostante la nostra rappresentatività 
in base a quanto disposto dalle attuali regole. 

CONSIDERATO 

che la legge 149/90 e successive modificazioni disciplina esclusivamente il contemperamento del diritto di 
sciopero con quelli dei cittadini costituzionalmente tutelati; 

che con la delibera n. 14/231 del 26 maggio 2014 della Commissione di Garanzia veniva stabilito che: 

 “non si procede all’emissione di Notam in caso di scioperi proclamati in Techno Sky atteso che 
l’astensione lavorativa non ha un diretto impatto sull’erogazione dei servizi, in quanto il numero dei 
voli gestiti viene garantito dalla presenza dei CTA”; 

 “è stato dimostrato in diverse occasioni, nel corso dell’esperienza attuativa della Regolamentazione 
provvisoria del Trasporto aereo, che le azioni di sciopero, a qualsiasi livello, proclamate per il personale 
Techno Sky non comportano, di fatto, alcuna cancellazione, riprogrammazione o ritardo di voli, con 
assenza di pregiudizio ed impatto sulla resa dei servizi di istituto, nessuna criticità per l’utenza, ai fini 
dei risultati della fornitura del servizio finale (il trasporto passeggeri, posta e merci per via aerea) e, 
infine, nessun nocumento alla garanzia del diritto alla mobilità”; 

che nel corso della giornata di venerdì 8 marzo 2019 il traffico aereo sarà già limitato per effetto della 
proclamazione generale del settore riducendo ulteriormente le eventuali necessità di intervento del 
personale Techno Sky sugli impianti già classificate nulle dalle autorità competenti; 

PROCLAMA 

l’adesione dei lavoratori TECHNO SKY allo sciopero nazionale proclamato da USB per il giorno venerdì 8 
marzo 2019 secondo il seguente schema: 

- dalle ore 14:00 alle 18:00 per il personale inserito nei turni degli addetti alla conduzione tecnica 
continuata degli impianti con la modalità di abbandono del posto di lavoro dopo averlo messo in 
sicurezza e recandosi fisicamente al di fuori del sito dopo aver depositato eventuali strumentazioni 
tools, chiavi od altra proprietà aziendale nei luoghi in cui sono stati prelevati; 

- per l’intera giornata lavorativa per tutto il resto del personale; 

- sciopero dello straordinario e delle flessibilità, con blocco della reperibilità dalle 00:00 alle 24:00 dello 
stesso giorno per tutto il personale dipendente. 

Distinti saluti. 

Milano 22 febbraio 2019 COORDINATORE NAZIONALE USB TECHNO SKY 

PIERLUIGI PENNATI 
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