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COMUNICATO SINDACALE 
Si tratta della mera applicazione di un accordo siglato dal Coordinamento delle RSU e successivamente approvato 
tramite referendum dalla stragrande maggioranza dei lavoratori, questa la replica laconica della D.A. a tutte le 
nostre richieste durante l’incontro da noi richiesto che si è tenuto mercoledì 12 giugno. 

Nel corso della discussione, nella quale sono stati affrontati diversi argomenti, abbiamo chiesto per prima cosa 
chiarimenti in merito alle intenzioni dell’azienda circa l’organizzazione del lavoro nel periodo delle attività di cantiere 
per il rifacimento della pista di Linate previste dalla fine del prossimo luglio sino a fine ottobre e le eventuali 
ripercussioni previste nelle aree operative dell’aeroporto di Milano Linate durante la sospensione di tutte le attività 
di traffico aereo in arrivo e partenza ottenendo le seguenti risposte: 

• il turno H24 dell’area di conduzione dei sistemi di Torre di controllo sarà sospeso nel periodo interessato, per 
poi riprendere al termine dei lavori; 

• per quanto concerne l’area H24 relativa ai TBT, RADAR, ARO afferenti, fra le altre cose, anche all’operatività 
dell’ACC di Milano, la D.A. aveva inizialmente prospettato anche per essa una sospensione, decisione che 
potrebbe, però, essere rivista alla luce delle perplessità avanzate da ENAV, che considererebbe non opportuno 
sguarnire un servizio che non vedrà variazioni rispetto alle normali attività di controllo del traffico aereo. In 
questi giorni si dovrebbe quindi conoscere la posizione definitiva, è comunque confermato, qualsiasi 
provvedimento fosse deciso nel mentre, che anche questo servizio in H24 riprenderà a fine lavori; 

• i tecnici che operano nell’area interessata alla sospensione delle attività saranno impiegati in affiancamento al 
personale delle ditte presenti nel cantiere, mentre per quanto riguarda i colleghi dell’altra area tutto dipenderà 
dalla definitiva decisione a seguito delle osservazioni sollevate da ENAV; 

• l’azienda si impegna comunque a rispettare il piano ferie previsto e già approvato, cercando di andare incontro il 
più possibile, nel limite delle necessità tecnico/operative, ad eventuali opportunità di variazioni aggiuntive 
richieste dai lavoratori che si potrebbero presentare a causa del minor impegno in termini di turnazione. 

Per quanto ci riguarda abbiamo sottolineato che nel riportare la posizione dei lavoratori, anche noi RSU 
auspichiamo che non vengano prese misure restrittive per l’area TBT/RADAR/ARO, ritenendo contraddittorio agire 
con modalità differenti e sollecitando una risposta in merito nel più breve tempo possibile anche per prevenire 
eventuali inutili reazioni negative e conseguenti iniziative dei lavoratori. 

Il secondo punto affrontato ha visto in primo piano le carenze di organico che si stanno presentando a causa di 
pensionamenti ed altre precedenti situazioni ancora persistenti, a tal proposito l’azienda ha comunicato che il 
bando aperto dall’ufficio preposto di ENAV riguarderebbe la ricerca di figure da inquadrare come OT proprio in 
Techno Sky. A seguito della grande risposta ottenuta, vedrebbe già in atto la selezione di un congruo numero di 
elementi da avviare alla formazione ATSEP per permettere al più presto la totale copertura delle necessità a livello 
nazionale. 

Questo percorso dovrebbe vedere i primi impieghi all’inizio del 2020, senza escludere la possibilità di eventuali 
trasferimenti volontari o eccedenze dovute a riorganizzazioni che potrebbero presentarsi in altre realtà. Ci è stato 
precisato che non ci saranno eccedenze nelle aree relative a TUTTO IL NOSTRO COMPRENSORIO. 

Abbiamo quindi segnalato che a nostro parere a Milano vi sono almeno 7 carenze di personale così suddivise: 4 
per pensionamenti che si completeranno nel prossimo mese di luglio nelle aree di torre, 2 nell’area IMT dell’ACC, 
che tiene anche conto del licenziamento volontario di un turnista nei mesi scorsi e di una necessità già presente 
dall’anno scorso ed infine 1 turnista nell’area Esercizio Tecnico dell’ACC a fronte del prossimo pensionamento di 
un collega. 

L’azienda ha tenuto spesso a ribadire che la futura organizzazione del lavoro, dipenderà comunque dall’esito della 
sperimentazione del “TOC”, ciò previsto dal Piano Industriale e sul tavolo dell’armonizzazione stessa. 
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Il confronto è poi proseguito sulle problematiche evidenziate da molti lavoratori a seguito del nuovo inquadramento 
seguito al recente passaggio contrattuale ai trasporti per effetto dell’applicazione dal primo gennaio dell’accordo di 
Armonizzazione siglato a fine anno; in particolare abbiamo evidenziato che le nostre contrarietà come USB sulle 
molte penalizzazioni che avevamo paventato e puntualmente subite da lavoratori con anzianità minori nonostante 
le rassicurazioni verbali in fase di sottoscrizione degli accordi. 

Tra queste abbiamo anche specificato che non riteniamo condivisibile l’inquadramento avvenuto in diverse aree di 
conduzione di lavoratori che, pur svolgendo le stesse mansioni di tutti gli altri colleghi che sono stati inquadrati nella 
categoria CT, sono stati invece inquadrati in OT penalizzandoli e mortificandoli nel loro servizio. 

Prima di esporre l’ovvia replica aziendale, ci corre obbligo rammentare come questa situazione discriminante sia 
stata generata dall’utilizzo come parametro di “merito” della sola anzianità di servizio pari a 22 anni maturati in 5°S, 
acquisita prima del 31 dicembre 2018 ed ottenuta dalla maggior parte dei beneficiari attraverso un vecchio 
automatismo metalmeccanico poi nell’allora Vitrociset rimosso, che ha trasformato il passaggio categoriale in un 
merito ad esclusivo giudizio aziendale, appare evidente che in questo modo non solo le poche promozioni 
rivendicate sindacalmente sono avvenute solo a seguito di gravi e pesanti vertenze locali, ma con il metodo 
applicato dalla D.A. in fase di transizione è chiaro che molti lavoratori non potranno essere mai più inquadrati come 
CT se non per “meriti” non codificabili... 

Non solo, chi ha acquisito ultimamente ed in giovane età, naturalmente per meriti riconosciuti dall’azienda, la 6° 
categoria metalmeccanica, con l’applicazione del nuovo CCNL, si è visto scavalcare dalla maggioranza dei colleghi 
solo per un semplice fatto di anzianità lavorativa (anche ciò è stato esplicitato alla D.A.).  

Chiusa la parentesi, la D.A. ha confermato che quanto avvenuto è stato a causa della mera e letterale applicazione 
di un accordo siglato dalle RSU ed approvato successivamente tramite referendum dalla stragrande e schiacciante 
maggioranza dei lavoratori, rendendo inutile e noioso entrare nel merito di altre possibili motivazioni che possono 
aver “ipoteticamente” determinato questi effetti. 

Insieme alla risposta aziendale riteniamo quanto accaduto un’ulteriore ridondante conferma di aver fatto davvero 
bene come USB a mantenere una posizione nettamente contraria ad una stesura contrattuale che pur modificando 
radicalmente il nostro futuro rivela sempre più, passo dopo passo, un’incomprensibile grande superficialità di chi 
era presente al tavolo e che in accordo con la D.A., ha voluto escluderci impedendo di porre eccezioni atte ad una 
più attenta valutazione di norme basilari nei prossimi anni in tutta la nostra vita aziendale che è stata così minata 
severamente, permettendo in un “gruppo” aziendale che produce oltre 100 milioni di utile netto l’anno di continuare 
a ridurre il costo del lavoro sulla nostra pelle ed a discapito della qualità del servizio finale esponendo i dipendenti a 
responsabilità non necessarie (non appena la maggioranza della forza lavoro assunta nei primi anni 80’ andrà in 
pensione, la D.A. si ritroverà con una schiera di OT a basso costo e facilmente ricattabili). 

Per quanto ci riguarda denunceremo sempre con forza questa ingiustizia, seppur consapevoli delle grandi difficoltà 
che incontreremo a seguito dell’ulteriore perdita di potere contrattuale sottesa all’applicazione di questo accordo di 
armonizzazione che demanda tutta la materia sindacale aziendale all’esclusiva competenza di dirigenti sindacali 
nazionali trasporti che non solo non conoscono la nostra realtà, ma che sono anche esattamente coloro che hanno 
confezionato per noi questa gabbia che ci vorrebbe consegnati inermi nelle mani della D.A.. 

Per ultimo, anche le altre singole sollecitazioni di soluzione pervenuteci, in termini di inquadramento, per situazioni 
che stanno causando molta contrarietà tra i lavoratori hanno ottenuto la stessa ripetitiva risposta: avete voluto 
questo contratto con l’82% di SI, noi lo stiamo solo applicando. 

Alla luce di quanto espresso, fatte le rispettive e collettive considerazioni, restiamo decisi nel volere intervenire con 
ogni mezzo a nostra disposizione per sovvertire le ingiustizie e le criticità sopramenzionate. Siamo quindi a 
disposizione per ottemperare alle determinazioni dei lavoratori del comprensorio. 

Milano 17 giugno 2019 
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