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INFORMATIVA DIPARTIMENTO TECNICO TERRITORIALE AEROPORTI 

E LINEE GUIDA ALLO SCIOPERO TECHNO SKY 

Ai colleghi della Techno Sky S.r.l.,  

vi invitiamo a valutare i punti rivendicati dalla vertenza UGL T.A. che hanno portato alla 

prima azione di sciopero nazionale nel Trasporto Aereo dei lavoratori di Sede connessi al 

servizio tecnico ATM fornito dalla Techno Sky,  dei softwaristi dei Settori Maintenance, 

System e Software ENGINEERING di Roma-Ciampino e dei TECNICI ATSEP operativi  

aeroportuali addetti alla conduzione e manutenzione degli impianti di assistenza al volo. 

1. assenza di agibilità e paritetici diritti di rappresentanza, rappresentatività                    
e Relazioni Sindacali per i lavoratori ex-metalmeccanici della controllata Techno Sky 

nei corrispettivi Organismi sindacali del Gruppo ENAV definiti alla Sezione ATM del 
CCNL Trasporto Aereo;  

2. accorpamento di aree di lavoro e attività demansionanti  o secondarie tutt’altro  che 
residuali non legate al core business, con assegnazione ai lavoratori Tecnici CNS 
aeroportuali, conduttori e manutentori sugli impianti ATM di Assistenza al Volo              

di mansioni inferiori che incidono sulla qualità delle prestazioni e del servizio “core” 
ATM reso e sulla stessa Safety, quali:  attività di verifica e monitoraggio di 

infrastrutture civili, di logistica, magazzino, manutenzione di Presidi Sanitari, di Esodo 
e Global Service.  Mansioni non contemplate per il suddetto personale tecnico 
aeroportuale nell’ambito delle declaratorie Professionali definite dagli accordi 

contrattuali per il Passaggio di Settore e conversione delle Categorie del 26/10/2018; 

3. carenza di personale tecnico aeroportuale ATM non reintegrato in linea operativa, visti 

anche i recenti pensionamenti; 

4. mancato rilascio della “Qualifica delle competenze” ai lavoratori Air Traffic Safety 
Electronics Personnel (ATSEP) e dei relativi PAQ Profili di Addestramento alla Qualifica e 

specializzazioni CNS e/o Ausiliari Tecnologici e Cyber Security  acquisito  dal personale 
informatico e tecnico aeroportuale operativi diretto al Air Traffic Management. 

L’astensione collettiva avverrà domani  14 Gennaio con modalità: 

personale normalista 4 ore sino a fine orario di servizio; 

personale turnista dalle ore 13:00 alle ore 17:00. 

L’ azione e contrattazione sindacale successiva allo sciopero da parte della nostra 

organizzazione nella Sezione ATM del CCNL Trasporto Aereo non potrà che basarsi  sul Vostro 

consenso e sostegno alla nostra organizzazione conseguente all’adesione allo stato di 

agitazione in atto. 

DATECI RISCONTRO DELL’ADESIONE ALLO SCIOPERO!!!! 

  WhatsApp o SMS  347.5364890     
Messeger -   Facebook “Tecnici ATSEP Trasporto Aereo” 
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LINEE GUIDA PER LO SCIOPERO TECHNO SKY  DEL 14.01.20 

 
 Il personale non è tenuto a dare preventiva comunicazione all’Azienda sulla propria adesione o 

meno allo sciopero. 
 

 Il personale non operativo NORMALISTA di Roma Sede e Ciampino/Piastra  o tecnico 
aeroportuale fuori turno scioperante lascerà la sede di lavoro e sciopererà per 4 ore sino a fine 
orario di lavoro, all’interno della fascia oraria dalle 13:00  alle ore 17:00. 
 

 Il personale scioperante non contingentato non deve essere presente sul luogo di lavoro durante 
l’orario dello sciopero. 
 

  Il personale operativo TURNISTA AEROPORTUALE comunicherà alle 13.00, o all’inizio del 
proprio turno di lavoro pomeridiano, la propria adesione o meno all’azione di sciopero. 

Preso atto dell’annosa  assenza di un accordo sindacale che regolamenta i servizi minimi essenziali 

da garantire in caso di sciopero del personale tecnico della Techno Sky. 

Vista  tutta la normativa di legge 146/1990 e ss. mod.”,  le delibere della Commissione di Garanzia nei  

servizi di conduzione dei sistemi e impianti di assistenza al volo, i conteziosi giudiziari e  le 

interrogazioni parlamentari  in atto sul diritto di sciopero del personale turnista della  Techno Sky, 

l’identificazione, da parte di ENAC dei voli da garantire durante lo sciopero e la relativa limitazione del 

flusso,   le limitative  Relazioni Sindacali poste dalle RSU locali;  si rende  non fattibile la 

costituzione di un Presidio Sindacale come disposto dalla Commissione di Garanzia. 

Il personale turnista che intende aderire allo sciopero,  comunicherà quindi la propria  adesione  

su telefono registrato al referente  ENAV CSO o al diretto Responsabile Techno Sky  e riporterà la 

stessa comunicazione a mezzo mail aziendale o personale indirizzata al proprio Responsabile di 

Aeroporto Techno Sky o di Zona: nome.cognome@technosky.it;                     

dando riscontro al sindacato c.c. technosky@ugltrasportoaereo.it   

IL LAVORATORE (nome e cognome)……………………    TURNISTA PRESSO (aeroporto/acc) …………….. 

CONFERMA L’ADESIONE ALLO SCIOPERO NAZIONALE  DEI TECNICI ATSEP PROCLAMATO IL 31.12.2019, 

ATTENENDOSI A QUANTO DISPOSTO DALLA COMANDATA AZIENDALE   IR/TURS 0240 del 08.01.2020                    

E ASSICURANDO LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA PRESTAZIONE LAVORATIVA. 

 

Evidente come, il Vostro riscontro e adesione allo sciopero con contingentamento del 100 per cento 

dell’intero personale tecnico conduttore   e relativa  limitazione di un diritto, sarà oggetto di definizione 

da parte delle OO.SS. del Trasporto Aereo al fine di trovare un accordo sui servizi minimi essenziali 

da garantire e fornire  da parte del personale tecnico durante lo sciopero. 

 

I referenti sindacali UGL T.A  Locali saranno a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore 
chiarimento e informazione,  durante le ore di sciopero  Techno Sky resterà attivo il numero unico 
nazionale  del Dipartimento Tecnico Territoriale UGL T.A.  347.5364890  contattabile anche a mezzo 
SMS o WhatsApp. 

 

                                    DIPARTIMENTO TECNICO TERRITORIALE AEROPORTI  

mailto:nome.cognome@technosky.it

