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OGGETTO: Modalità sciopero personale Trasporto Aereo indetto per il 21 maggio 2019. 

La scrivente Organizzazione Sindacale, 

VISTO 

la proclamazione di sciopero nazionale USB di 24 ore del settore del Trasporto Aereo a cui potrà aderire 
tutto il personale navigante e il personale operante nei sedimi aeroportuali italiani per il giorno 21 maggio 
2019 p.v. dalle ore 00.00 alle ore 23.59, 

CONSIDERATO 

l’impatto nullo dello sciopero del personale Techno Sky come già più volte evidenziato e certificato, 

PRECISA 

che l’adesione dei lavoratori TECHNO SKY allo sciopero nazionale USB per il giorno martedì 21 maggio 
2019 per l’intera giornata dalle 00:00 alle 23:59 seguirà il seguente schema e modalità consolidate: 

- per il personale inserito nei turni degli addetti alla conduzione tecnica continuata degli impianti, 
eventualmente presente sul posto di lavoro nelle ore dello sciopero, 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 tutto il resto del personale con l’astensione da qualsiasi attività per l’intera giornata lavorativa. 

Distinti saluti. 

Roma 8 maggio 2019 COORDINATORE NAZIONALE USB TECHNO SKY 
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