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Roma, 14 maggio 2020 Spettabile ENAV / TECHNO SKY 
Amministratore Delegato ENAV 
Direttore del personale ENAV / Techno Sky 
PEC protocollogenerale@pec.enav.it 
Amministratore Delegato Techno Sky 
PEC technosky@technosky.postecert.it 
 

E, pc: Commissione di Garanzia Sciopero 

PEC segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 
 
Oggetto: diffida applicazione accordo privo di validità tra FILT FIT UILT UGLTA e Techno Sky dell’8/5/20 

Egregi amministratori, 

il giorno 8 maggio 2020 risulta sia stato siglato e distribuito tra il personale Techno Sky un accordo tra le OOSS 
Nazionali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL e UGLA T.A., come risulta dal suo incipit, su materie non di competenza 
di queste organizzazioni, nello specifico lo smaltimento ferie, PAR a.c. e festività non godute 2020. 

Va infatti rilevato che con l’accordo 26 ottobre 2018 la società Techno Sky S.r.l. e le OO.SS. Fiom, Fim, Uilm e 
Fismic, hanno convenuto – a decorrere dal 1° gennaio 2019 – il passaggio contrattuale dell’Azienda dal CCNL 
Metalmeccanici (fino ad allora applicato) al CCNL del Settore del Trasporto Aereo, Parte specifica servizi ATM 
specificando esplicitamente che per quanto attiene alle relazioni industriali  “vale integralmente la normativa 
di cui al punto 3 “Relazioni Sindacali” del verbale di accordo Techno Sky del 31 maggio 2013” che  a propria 
volta include tra i soggetti titolati a discute ed produrre accordi con la DA vi sia solamente “il Coordinamento 
dell’insieme delle RSU” che è “titolare, unitamente alle OO.SS. firmatarie del presente accordo, della 
contrattazione nazionale aziendale” prevedendo inoltre che “L’Azienda si impegna in caso di rilevanti 
problematiche aziendali aventi dirette ricadute di natura occupazionale o di assetto delle sedi a procedere 
alla preventiva informazione e consultazione”. 

Conseguentemente, mancando all’accordo in oggetto sia la presenza dei soggetti titolati al negoziato che la 
necessaria ratifica da parte del Coordinamento Nazionale delle RSU, del quale fanno parte di diritto anche 
nostri iscritti, che quindi, senza contestarne in questa sede il merito, hanno visto ingiustificatamente negato 
il loro diritto di espressione nella prescritta riunione “per l'approvazione dell'ipotesi di accordo” formulata 
dall’esecutivo del coordinamento che, unitamente a tutte le altre fasi negoziali previste, non si è mai tenuta, 
l’accordo di cui al periodo precedente non può essere in alcun modo ritenuto valido 

Dette regole sono state oggetto anche di un nostro ricorso per attività antisindacale nel corso dell’anno 2017 
a causa dell’esclusione di USB dalle trattative aziendali e dalla contrattazione nonostante la presenza di RSU 
ed iscritti in azienda e da noi perso proprio in virtù dei suoi contenuti esclusivi che hanno sempre colpito 
anche il sindacato UGL, sia MET che TA, proprio per la sua assenza, come noi, tra i firmatari dei citati accordi. 

Tutti ciò premesso appare davvero singolare che la Direzione Aziendale discuta e sottoscriva un accordo con 
soggetti non titolati e successivamente lo imponga erga omnes a tutto il personale quando semmai potrebbe 
essere applicato ai soli iscritti alle associazioni sue firmatarie, se presenti in azienda, e quindi con la presente 
si chiede il ritiro dell’ordine generalizzato di smaltimento ferie subordinato ad un accordo non valido. 

Poiché la situazione lede i diritti del nostro sindacato e ci impedisce di partecipare secondo la normativa 
vigente alle discussioni nei tempi e nei modi previsti, in caso di mancato riscontro ci riterremo liberi da ogni 
ulteriore vincolo di cortesia per la tutela dei nostri diritti nelle sedi e con le autorità competenti. 

p. USB LP – Gruppo ENAV 
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