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Spettabile ENAV / TECHNO SKY 

Amministratore Delegato ENAV 
PEC protocollogenerale@pec.enav.it 
Amministratore Delegato Techno Sky 
PEC technosky@technosky.postecert.it 
Direzione Risorse Umane ENAV per 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 
 
LAVORATORI TECHNO SKY 

Loro sedi 
 

Oggetto: costituzione presidi in reperibilità sciopero del 09/11/2019 dalle ore 12:00 alle ore 16:00. 
 
La scrivente OO.SS., 

VISTO 

l’art. 1 punto 2 della legge 146/90 e succ. “Allo scopo di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con il 
godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1, la presente legge dispone 
le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l’effettività, nel 
loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi”; 

l’art. 13 lettera a) 6° periodo della legge 146/90 e succ., che prescrive che “le esigenze fondamentali di cui 
all’articolo 1; salvo casi particolari, devono essere contenute in misura non eccedente mediamente il 50 per 
cento delle prestazioni normalmente erogate e riguardare quote strettamente necessarie di personale non 
superiori mediamente ad un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio 
nel tempo interessato dallo sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche e della sicurezza”; 

l’articolo 22 della regolamentazione provvisoria di cui alla delibera della Commissione di Garanzia 14/387 
che prescrive che dette prestazioni possano essere fornite attraverso la costituzione di presidi “in 
reperibilità”; 

l’art. 22 punto 1 della Delibera della Commissione di Garanzia 14/387 - Regolamentazione provvisoria del 
trasporto aereo – che per le “Prestazioni indispensabili nei servizi strumentali alla navigazione aerea” 
prescrive che “Nei servizi di conduzione dei sistemi di assistenza al volo, meteorologia aeroportuale, 
informazioni aeronautiche, le prestazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei voli devono essere in 
ogni caso assicurate mediante la predisposizione di appositi presidi h 24, o per il minor tempo 
corrispondente alla normale durata delle prestazioni erogate, a tal fine costituiti dal numero minimo 
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necessario di addetti comandati in servizio, ovvero, e sempre che le prestazioni da erogare lo consentano, in 
reperibilità”; 

la delibera n° 16-2142 della Commissione di Garanzia che “ritiene coerente con la citata disposizione – 
N.d.R. art. 22 della delibera 14/387 - , per prassi consolidata, la costituzione di presidi operativi presso ogni 
sito (contattabili ai numeri telefonici forniti dai sindacati) pronti ad intervenire nel corso dello sciopero”; 

verbale n. 624 della Commissione di Garanzia (seduta a.m. del 26 ottobre 2005) che cita testualmente “E’ 
evidente, tuttavia, come il piano aziendale adottato in via unilaterale non possa far coincidere le prestazioni 
indispensabili con la totalità delle prestazioni rese in un determinato servizio. Una siffatta pretesa, infatti, si 
porrebbe in contrasto con le previsioni della legge 146/1990 e ss. mod.” e “in nessun caso si potrebbe 
convenire con la pretesa aziendale di considerare “indispensabili” tutte le prestazioni ordinarie, atteso che in 
tal caso i lavoratori verrebbero privati del diritto costituzionale di sciopero, con vanificazione del principio 
ispiratore della legge 146/1990 di contemperamento tra diritti costituzionali”; 

la disposizione dell’AD Techno Sky prot. 18108/AD/RU del 5 luglio 2017 che riguardo le modalità di sciopero 
invita il sindacato “a voler raccomandare, a tutto il personale eventualmente interessato ad astenersi 
dall’attività lavorativa, di abbandonare il posto di lavoro dopo averlo messo in sicurezza e di recarsi 
fisicamente al di fuori del sito (aeroporto/ACC) avendo cura di depositare previamente strumentazioni tools 
e/o chiavi nei luoghi in cui sono stati prelevati. Si significa sin d’ora che comportamenti difformi saranno 
oggetto di attenzione e valutazione da parte delle competenti funzioni aziendali”; 

il parere di ENAV verbalizzato nella delibera della Commissione n. 14/231 che lo sciopero del personale 
Techno Sky “non ha un diretto impatto sull’erogazione dei servizi, in quanto il numero dei voli gestiti viene 
garantito dalla presenza dei CTA”; 

la licenza IT-ANSP-001 del 19 maggio 2015 rilasciata da ENAC quale si affida ad ENAV la responsabilità della 
fornitura e della sicurezza operativa dei servizi di navigazione nello spazio aereo nazionale; 

COMUNICA 

che, non essendo intercorso alcun accordo tra le parti e non potendo in alcun modo aderire alla comandata 
aziendale contenente la richiesta di utilizzare il 100% del personale, che come indicato dalla Commissione 
risulta in violazione della legge, per quanto in premessa, lo sciopero del personale indetto per il giorno 
09/11/2019 dalle ore 12:00 alle 16:00, in stretta osservanza anche della prescrizione contenuta nella 
disposizione dell’AD Techno Sky prot. 18108/AD/RU del 5/7/17 si terrà secondo 

LE SEGUENTI MODALITÀ 

tutto il personale ”eventualmente interessato ad astenersi dall’attività lavorativa, di abbandonare il posto 
di lavoro dopo averlo messo in sicurezza e di recarsi fisicamente al di fuori del sito (aeroporto/ACC) avendo 
cura di depositare previamente strumentazioni tools e/o chiavi nei luoghi in cui sono stati prelevati” e di 
restare ad disposizione presso i propri normali recapiti telefonici costituendo così i previsti presidi 
operativi in ogni sito che potranno essere raggiunti tramite il Numero Unico di Reperibilità Nazionale 
371.333.2480, che sarà attivo nelle sole ore coincidenti con le agitazioni per smistare al personale 
competente le legittime richieste di intervento e che a garanzia e tutela delle comunicazioni sarà 
sottoposto a registrazione delle chiamate. 

Distinti saluti. 
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