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Roma, 8 giugno 2020 
Spettabile Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali 

Osservatorio Sui Conflitti Sindacali 

e.p.c: Gruppo ENAV 
Amministratore Delegato 

TECHNO SKY srl 
Amministratore Delegato 

Commissione di Garanzia ex L 146/90 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Presidente Del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento affari giuridici e legislativi 
Unità per la semplificazione 
Dip. programmazione e coord. della politica economica 
Ufficio del Segretario Generale 
Ufficio per il controllo interno, trasparenza ed integrità 

Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali 
Osservatorio Sui Conflitti Sindacali 
Gabinetto del Ministro 

Ministero Infrastrutture e Trasporti 
Segreteria del Ministro 
Segreteria del vice Ministro 
Ufficio di Gabinetto 
Dip. Trasporti, Navigazione, Affari Generali e Personale 
Dir. Generale Aeroporti e Trasporto Aereo 
Ufficio Relazioni Sindacali 
Osservatorio sui conflitti sindacali 

Ministero dell’economia e delle finanze 
Dipartimento del Tesoro 
Ragioneria Generale dello Stato 
Dipartimento Finanze 

ENAC 
Direttore 
Gestione Spazio Aereo e Controllori 

IX Comm. CD (Trasporti, Poste e Telecom. 
8ª Comm. Perm. Senato (Lavori pubblici, comunicazioni) 
Gruppi politici parlamentari 
Compagnie aeree 
Gestori aeroportuali 
Lavoratori Gruppo ENAV 

Loro sedi 
 

Oggetto: Convocazione per esperimento seconda fase procedura di raffreddamento vertenza 
nazionale personale Techno Sky e segnalazione possibili violazioni sicurezza al volo 

La scrivente O.S. Nazionale, 

VISTA 
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la propria lettera del 28 maggio 2020, con la quale si apriva formalmente una vertenza sindacale nazionale 
e si attivava la prevista procedura di raffreddamento; 

allo scopo di ottemperare alle previsioni di legge ed alla normativa vigente in materia di sciopero nei servizi 
pubblici essenziali,  

CONSIDERATO  
che i motivi alla base della vertenza non sono venuti meno; 

che la controparte non accenna a voler recedere in alcun modo dai propri propositi in violazione agli accordi 
vigenti applicando comunque le normative illegittimamente prodotte con soggetti non titolati; 

che l’applicazione delle operative oggetto di sospetta violazione delle prescrizioni di legge e dei diritti dei 
cittadini di tutela della sicurezza proseguono senza modifiche e/o risposte circa i dubbi sollevati; 

che ai sensi dell’articolo 30 punto 4 della regolamentazione provvisoria per lo sciopero nel trasporto aereo 
“decorsi 10 giorni dalla richiesta di incontro, la prima fase della procedura si intende esaurita con esito 
negativo”; 

che sono trascorsi i dieci giorni previsti nella normativa senza alcuna convocazione o riscontro da parte 
aziendale dalla richiesta regolarmente inoltrata nei modi di legge; 

DICHIARA 
la propria disponibilità alla convocazione in sede ministeriale per la fase successiva della procedura, 
trattandosi di una vertenza collettiva di carattere nazionale. 

Tutte le informazioni storiche sulle vertenze USB Techno Sky / ENAV possono essere ricavate anche dal sito 
www.internalizzazione.it  

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

 

USB LP Nazionale – Gruppo ENAV 

Francesco Staccioli – Pierluigi Pennati 
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