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OGGETTO: apertura vertenza nazionale personale Techno Sky, avvio procedura ex legge 146/90 e succ. 

e segnalazione possibili violazioni sicurezza al volo 

La scrivente organizzazione sindacale nazionale, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa di legge 
per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, comunica al datore di lavoro del personale addetto e/o a 
qualsiasi titolo funzionale alle attività di conduzione e manutenzione degli impianti di controllo del traffico 
aereo e, per loro doverosa conoscenza, a tutti i soggetti coinvolti e/o interessati alla sicurezza del trasporto 
aereo, oltre che a quelli deputati per competenza alla sua verifica e controllo, lo stato di agitazione del 
personale Techno Sky / ENAV e la formale apertura di una vertenza sindacale nazionale attivando con la 
presente la prima fase della prevista procedura di raffreddamento obbligatoria con le seguenti 
motivazioni: 

 

1. INGIUSTIFICATA MODIFICA ED INTERRUZIONE DEI TURNI DI SERVIZIO CHE POTREBBE AVER 
COMPROMESSO LA SICUREZZA AL VOLO 
Premesso che: 
• l’azienda Techno Sky, controllata al 100% da ENAV e per la quale effettua il servizio di 

conduzione  e manutenzione tecnica degli impianti di assistenza al volo, fornisce i servizi 
essenziali e di pubblica utilità di cui all’articolo 4 della legge 23 maggio 1980 n. 242 (servizi di 
assistenza al volo e servizi strumentali agli stessi), come da essa stesa dichiarato tramite 
l’allegato 1 alla presente emesso a seguito della proclamazione dello stato di emergenza sanitaria 
per giustificare la necessità del personale di recarsi in servizio durante i blocchi di circolazione 
ed attività non indispensabili in vigore dal 4 marzo 2020 in poi; 

• in data 24 novembre 2019, a seguito di un contenzioso pluridecennale tra le parti, il tribunale di 
Roma ha confermato la fattispecie di cui al periodo precedente stabilendo con Sentenza n. 
7900/2019 - RG n. 40761/2018 che ”l’attività di conduzione e manutenzione degli impianti di 
controllo del traffico aereo è strettamente funzionale anche al soddisfacimento del diritto alla 
sicurezza (più precisamente del diritto alla navigazione aerea in condizioni di sicurezza) e 
quindi, in ultima analisi, del diritto alla vita e alla salute, che la legge espressamente contempla, 
ai fini del necessario contemperamento con l’esercizio del diritto di sciopero” 

• in contrasto con le tesi sindacali che sostengono comunque la possibilità di riduzione della 
prestazione di lavoro in caso di sciopero, l’azienda ENAV e la sua controllata al 100% Techno 
Sky da decenni affermano che non sia mai possibile ridurre tanto il traffico aereo che le 
prestazioni del personale tecnico neppure per tutelare il loro diritto costituzionale di sciopero 
perché in contrasto con il diritto alla sicurezza al volo in quanto la prestazione tecnica non 
sarebbe in relazione con la quantità di traffico, ma solo con la eventualità della possibile 
presenza di traffico, anche singola, sostenendo che tutti gli impianti debbano sempre essere 
mantenuti accesi ed in piena efficienza e funzionalità per non comprometterne la sicurezza al 
volo, non essendo questi dimensionati su volumi di traffico specifici, ma solo sulla sulle necessità 
di controllo in sicurezza della navigazione aerea cosicché tutti gli impianti di comunicazione, 
navigazione, sorveglianza e meteo sarebbero sempre necessari in ogni momento per le esigenze 
del personale controllore senza relazione alla quantità di velivoli presenti nei cieli; 

• per il motivo appena citato fin dagli anni ’90 il contingentamento previsto dall’azienda per il 
personale tecnico per far fronte alla sicurezza al volo, anche durante le notti ed in quasi totale 
assenza di traffico, è sempre stato il 100% di quello normalmente previsto in servizio adottando 
la formula ormai tradizionale contenuta nell’allegato 2 che  
• “in applicazione della legge 146/90, così come modificata dalla legge 83/200, che regolamenta 

i servizi minimi da garantire in caso di sciopero nel settore del trasporto aereo, la nostra società 
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in mancanza di accordo sindacale ha l’obbligo di individuare il personale che dovrà essere, 
comunque, presente al lavoro in occasione dello sciopero”; 

• “Pertanto, al fine di garantire la prestazioni indispensabili, il personale addetto alla conduzione 
tecnica degli impianti di assistenza al volo, la cui presenza in base ai normali turni di lavoro è 
prevista nelle ore coincidenti con l’azione di sciopero proclamata, dovrà assicurare, per ogni 
attività interessata, lo svolgimento della normale prestazione lavorativa.” 

• contraddicendo a tutto quanto sopra esposto a far data dal 4 marzo 2020 pur non essendosi 
azzerato completamente il traffico aereo i turni di servizio del personale Techno Sky sono stati 
quasi annullati senza un apparente criterio strategico, con aeroporti che pur mantenendo un 
discreto numero giornaliero di voli ospedale, di stato, di emergenza e via dicendo, come a 
Bergamo, hanno visto azzerare totalmente la presenza di personale che si recava sul posto per 
controlli ridotti sugli impianti, preferendo porre il personale obbligatoriamente in ferie che 
organizzare il servizio affinché fossero mantenuti gli standard di sicurezza sempre 
precedentemente richiesti: 

• superata la prima fase di disorientamento gestionale, comprensibile, ma certamente non adatto 
a manager che hanno la responsabilità di garantire la sicurezza del volo, non sono stati 
ripristinati i turni precedenti e i conseguenti standard di funzionalità alla sicurezza al volo, ma è 
stata mantenuta una presenza ridottissima di personale all’unico dichiarato intento di poter 
terminare il programma di recupero economico dell’intero valore delle ferie e dei permessi 
arretrati che non era mai stato possibile gestire prima per la cronica mancanza di personale, già 
sottesa da anni più alle necessità di produzione di utili per le quotazioni azionarie piuttosto che 
agli investimenti per le reali necessità di miglioramento del servizio fornito: 

• in data 8 maggio 2020 è stato siglato un accordo per lo smaltimento anche delle ferie dell’anno 
incorso che impedirà la normale ripresa delle attività prima della fine dell’estate pur 
ammettendo in premessa di essere sottoscritto “sebbene l’attività svolte dalla Società non siano 
direttamente legate ai flussi del traffico aereo”, confermando sia che non vi sia necessità di 
smaltire ferie in modo coatto che la totale disattenzione per le procedure di sicurezza per 
l’assistenza al volo in precedenza invocate per impedire l’assenza del personale anche solo per 
poche ore, mentre oggi viene favorita per mesi e mesi apparentemente per futili motivi 
economici da parte di un’azienda che non solo non può interrompere il proprio servizio 
strategico per la sicurezza della navigazione aerea e dei confini nazionali, ma negando la crisi e 
dichiarando grande solidità economica ha persino distribuito il 25 maggio u.s. utili di valore 
eccezionale ai propri azionisti a conferma del buono stato di salute; 

per quando esposto, si ritiene quindi totalmente ingiustificata l’attuale organizzazione del servizio che 
interrompendo la continuità del sistema di manutenzione degli impianti di assistenza al volo pone un 
serio dubbio sul mantenimento della catena della sicurezza al volo e sulle reali ragioni di pianificazione 
da parte dall’azienda Techno Sky ed ENAV, cui vale la pena di ricordare ancora una volta è stata affidata 
la gestione del servizio sotto responsabilità esclusiva ottenendo al tempo stesso che, in virtù delle licenza 
ENAC rilasciate, l’ente supervisore per la sicurezza al volo ENAV sia proprietario al 100% della società da 
controllare Techno Sky, che non possiede nemmeno una propria linea amministrativa che si trova nella 
stessa ENAV, facendo coincidere i due soggetti che sono così, a nostro parere, in totale conflitto di 
interesse. 

Si chiede quindi l’immediato ripristino dei turni di servizio precedenti all’emergenza non essendone la 
riduzione giustificata da esigenze di sicurezza del servizio che, al contrario, sarebbero oggi 
compromesse. 
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2. CARENZA DI PERSONALE ED INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI SANITARIE PER 
L’EMERGENZA IN ATTO 
Premesso che 
• la carenza di personale per effettuare correttamente le attività istituzionali di conduzione e 

manutenzione degli impianti asserviti al controllo del traffico aereo è da sempre un elemento di 
scontro sindacale 

• negli ultimi anni questa si è accentuata in particolare a seguito delle riduzioni economiche 
conseguenti ai nuovi obiettivi di produzione di utili per il mercato azionario a discapito delle 
necessità di servizio che già compromesse sono state progressivamente ridotte fino al punto da 
non riuscire più a smaltire le ferie provocandone per colpa aziendale l’accumulo negli anni 
nonostante le proteste sindacali; 

• la carenza di personale ha provocato un aggravio dei carichi di lavoro aumentati fino al limite 
sopportabile e generando scontri sindacali in vari siti ed aeroporti per la richiesta di nuove 
assunzioni; 

• l’emergenza sanitaria non solo non ha diminuito le necessità di manutenzione degli impianti di 
assistenza al volo che per loro natura non ne sono colpiti, ma che ha addirittura aumentato le 
necessità di intervento per quanto riguarda il global service e le manutenzioni ambientali dovute 
al distanziamento personale, la gestione dei DPI e la sanificazione periodica, ricorrente e 
continua, sia di impianti e materiali che di sistemi di trattamento e distribuzione dell’aria; 

• la riduzione dei turni non ha comunque prodotto maggior presenza id personale perché questa 
è avvenuta con l’esclusivo obiettivo di porre il personale in ferie e che quindi è assente; 

• per il personale presente non sono state fornite prescrizioni di servizio adatte in quanto solo 
genericamente indicate in distanziamento spesso impossibili a causa della mancanza di spazi 
fisici sufficienti datti dall’aver ammassato numerosi sistemi in luoghi ristretti e della necessità 
di intervento in più soggetti contemporaneamente sugli stessi apparati; 

• le attuali misure adottate dall’azienda non sono quindi sufficienti per qualità e quantità a 
garantire la massima protezione dal contagio anche per i soli e limitati effetti della legge e dei 
protocolli di prevenzione per il COVID-19 già effettivi e riconosciuti: 

si chiede unitamente al ripristino dei turni precedenti all’emergenza sanitaria l’immediata fornitura di 
DPI e collettivi e procedure di comportamento specifiche e più adatte a garantire la prevenzione del 
contagio tra il personale. 

 

3. VIOLAZIONE ACCORDI SINDACALI 

Premesso che 

• il giorno 8 maggio 2020 è 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., per lo smaltimento ferie, PAR a.c. 
e festività non godute dell’anno in corso; 

• con l’accordo di armonizzazione contrattuale del 26 ottobre 2018, approvato dal personale 
tramite referendum con l’82% di favorevoli, è stato effettuato il passaggio dal CCNL 
Metalmeccanico, precedentemente applicato al personale Techno Sky, al CCNL Trasporti, parte 
specifica Servizi ATM, sezione specifica Servizi Complementari come da questo integrata; 

• nel citato accordo viene previsto che ”Con la decorrenza sopra precisata trova immediata 
applicazione la Parte Specifica Servizi ATM, fermo restando che con espresso riferimento alle 
materie di cui agli articoli: 5, commi 3 e 4, e art.7: vale integralmente la normativa di cui al punto 
3 "Relazioni Sindacali" del verbale di accordo Techno Sky del 31 maggio 2013”; 

• dalla semplice lettura del punto 3 dell’accordo 31 maggio 2013, contenuto nell’allegato 4 alla 
presente, si rileva inequivocabilmente che: 
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o i soggetti sindacali titolati a discutere e produrre accordi con la DA sono “il Coordinamento 
dell’insieme delle RSU” “titolare, unitamente alle OO.SS. firmatarie del presente accordo, della 
contrattazione nazionale aziendale”; 

o i soggetti sindacali firmatari e titolari di trattativa sono FIM-CISL; FIOM-CGIL, UILM-UIL e 
FISMIC; 

o le RSU della scrivente organizzazione sindacale, seppur non firmataria dell’accordo, sono 
membri di diritto del Coordinamento nazionale delle RSU Techno Sky; 

o “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”; 

o È prescritta una riunione “per l'approvazione dell'ipotesi di accordo” formulata dall’esecutivo 
del coordinamento; 

• nessuna delle fasi negoziali previste per la sottoscrizione di accordi si è tenuta; 
• i soggetti firmatari dell’accordo del 8 maggio 2020 non sono i previsti FIM-CISL; FIOM-CGIL, 

UILM-UIL e FISMIC ma FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL; 
• le RSU iscritte ad USB non sono state convocate ledendone i diritti sindacali di partecipazione 

quale membri di diritto del Coordinamento; 

mancando all’accordo in oggetto qualsiasi presupposto di titolarità per la sua applicazione in Techno 
Sky questa non può essere effettuata erga omnes ma al massino può essere resa valida per i soli iscritti 
alle associazioni sindacali che lo hanno sottoscritto. 

 

In attesa di formale riscontro e convocazione da parte degli enti in indirizzo porgiamo distinti saluti. 

 

Allegati: 

Allegato 1: Attestazione di servizio Techno Sky per COVID-19 

Allegato 2: Comandata Aziendale Techno Sky del 29 10 2019 - Comunicato n 21 

Allegato 3: Accordo Obbligo Fruizione Ferie 2020 del 8 05 2020 

Allegato 4: Estratto del verbale di Accordo Integrativo del 31 05 2013 

Allegato 5: Comunicato sindacale del 25 05 2020 

 

Roma, 28 maggio 2020 

USB LP Nazionale – Gruppo ENAV 

Francesco Staccioli – Pierluigi Pennati 
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