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Spettabili ENAV / TECHNO SKY 

Amministratore Delegato ENAV 
PEC protocollogenerale@pec.enav.it 
Amministratore Delegato Techno Sky 
PEC technosky@technosky.postecert.it 
Direzione Risorse Umane ENAV / Techno Sky 
E-Mail claudio.esposito@enav.it 
Relazioni Sindacali Techno Sky 
E-Mail giacomo.feliziani@technosky.it 
 
Commissione di Garanzia ex L 146/90 
PEC segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 
 
Ministero Infrastrutture e Trasporti 

Ufficio Relazioni Sindacali - Osservatorio sui conflitti 
Email osservat.sindacale@mit.gov.it 
 
ENAC 

Direttore 
protocollo@pec.enac.gov.it 
Gestione Spazio Aereo e Controllori 
gestione.spazioaereo@enac.gov.it 
 

 
 
Oggetto: Dichiarazione di sciopero del servizio tecnico dell’assistenza al volo. 

 
La scrivente OOSS Nazionale, 

ai sensi e per gli effetti della vigente normativa sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali, 

VISTA 

la legge 146/90 e succ.; 

le delibere della Commissione di Garanzia; 

la propria lettera del 30 settembre 2019 di apertura formale della vertenza sindacale nazionale; 

l’esito negativo della prima fase della procedura trascorsi oltre 10 giorni senza risposta dalla controparte aziendale; 

l’esito negativo della seconda fase della procedura terminata senza accordo tra le parti (verbale in allegato); 

CONSIDERATO 

 la permanente situazione di totale ostracismo aziendale verso la nostra organizzazione sindacale 
regolarmente registrata, riconosciuta dalla legge e significativa in termini di adesione sia nel comparto 
aereo che in azienda; 

 i continui ed arroganti atti unilaterali in spregio persino alle vigenti norme di legge, come la designazione 
di un nuovo RSPP con effetto immediato considerando una secca e semplice comunicazione tardiva via 
email come sufficiente ad assolvere gli obblighi di riunione per consultazione espressamente previsti dal 
D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; 

 l’accorpamento senza preavviso di divisioni e servizi interni aziendali rispondenti a logiche industriali 
non formulate ai sindacati e con assorbimento di personale sotto ricatto aziendale; 
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 lo spostamento di lavoratori senza la minima consultazione sindacale; 

 il totale e costante disinteresse per i diritti dei lavoratori e per le organizzazioni sindacali in genere con la 
destituzione in azienda della figura delle RSU elette dai lavoratori; 

 i mandati assembleari ricevuti prima dello sciopero di ferragosto 2018 per l’apertura di un tavolo 
negoziale su un’internalizzazione di tutti i lavoratori Techno Sky senza cessione di diritti acquisiti; 

 le sempre più insistenti voci interne di una definitiva cessione del residuo del pacchetto azionario di 
ENAV ancora nelle mani dello stato che generano ancora maggiore timore per la stabilità del servizio di 
un’azienda strategica per la sicurezza al volo e quella nazionale anche e soprattutto in vista della 
possibile cessione di servizi o rami aziendali anche strategici previsto dalla normativa europea in materia 
di assistenza al volo che entrerà in vigore il 2 gennaio 2020; 

 L’assenza di una clausola di salvaguardia per il personale Techno Sky in caso di cessione di servizi o rami 
aziendali anche strategici dopo il 2 gennaio 2020; 

ai sensi e per gli effetti della vigente normativa sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali, nell’ambito della 
vertenza in atto, 

PROCLAMA 

una prima azione di SCIOPERO del personale addetto alla di conduzione e manutenzione degli impianti di 
controllo del traffico aereo ATSEP e di tutti i dipendenti dell’azienda Techno Sky / ENAV dalle ore 12:00 alle 
ore 16:00 del giorno 09/11/2019 con le 

MODALITÀ 

previste dall’articolo 22 della Deliberazione della commissione di Garanzia n. 14/387 del 24 marzo 2014 così 
come successivamente precisato nella delibera n° 16-2142, ovvero attraverso “la costituzione di presidi 
operativi presso ogni sito (contattabili ai numeri telefonici forniti dai sindacati) pronti ad intervenire nel 
corso dello sciopero” che saranno oggetto di successiva specifica comunicazione agli enti competenti nei 
termini previsti dalla normativa vigente. 

Contestualmente proclama lo sciopero del servizio di reperibilità e dello straordinario di tutto il personale 
Techno Sky dalle ore 00:00 alle ore 29:59 del giorno 09/11/2019. 

Resta in capo ai singoli soggetti destinatari e/o competenti ogni altro adempimento, quale la corretta 
comunicazione di cui all’articolo 2 punto 6 della legge 146/90 e succ., e ci si riserva ogni ulteriore eventuale 
azione a pubblicità e tutela dei soggetti coinvolti. 

Distinti saluti. 

Coord. USB ATM LP Techno Sky / ENAV 
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