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Spettabile Gruppo ENAV 
Amministratore Delegato 
 
TECHNO SKY srl 
Amministratore Delegato 

 
E, pc: Commissione di Garanzia ex L 146/90 

 
Ministero Infrastrutture e Trasporti 
Ufficio Relazioni Sindacali - Osservatorio sui conflitti 
 
DG Tutela Condizioni di Lavoro e delle R. I. 
Divisione VI 
 
ENAC 
Direttore 
Gestione Spazio Aereo e Controllori 
 
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 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 
 
Ministero dell’economia e delle finanze 
Dipartimento del Tesoro 
Ragioneria Generale dello Stato 
Dipartimento Finanze 
 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
Gabinetto del Ministro 
 
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 
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Oggetto: Dichiarazione di sciopero del servizio tecnico dell’assistenza al volo ENAV. 

 

La scrivente OOSS Nazionale, 

ai sensi e per gli effetti della vigente normativa sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali, 

VISTA 

• la legge 146/90 e succ.; 

• le delibere della Commissione di Garanzia; 

• la propria lettera del 30 settembre 2019 di apertura formale della vertenza sindacale nazionale; 

• l’esito negativo della prima fase della procedura trascorsi oltre 10 giorni senza risposta dalla controparte aziendale; 

• l’esito negativo della seconda fase della procedura terminata senza accordo tra le parti (verbale in allegato); 
 

CONSIDERATO 

1. la permanente situazione di totale ostracismo aziendale verso la nostra organizzazione sindacale 
regolarmente registrata, riconosciuta dalla legge e significativa in termini di adesione sia nel comparto 
aereo che in azienda; 

2. La mancata convocazione per discutere di temi fondamentali per l’esistenza stessa dell’azienda; 
3. il permanere della ingiustificata riduzione, modifica ed interruzione dei turni di servizio a parità di 

necessità manutentive che potrebbe aver compromesso la sicurezza al volo; 
4. la costante carenza di attenzione per il personale relativamente alle prescrizioni sanitarie per 

l’emergenza in atto aggravate dalla carenza di personale; 
5. l’applicazione unilaterale di accordi sindacali sottoscritti con soggetti non titolari e non validi per il 

personale ENAV operante in Techno Sky; 

ai sensi e per gli effetti della vigente normativa sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali, nell’ambito della 
vertenza in atto, 

PROCLAMA 

una prima azione di 4 ore di SCIOPERO del servizio tecnico dell’assistenza al volo ENAV dipendente dalla 
società Techno Sky controllata al 100% da ENAV dalle ore 13:00 alle ore 17:00 del giorno 10/07/2020 con le 

MODALITÀ 

del presidio in reperibilità come previsto dall’articolo 22 della Deliberazione della commissione di Garanzia 
n. 14/387 e confermato nella delibera n° 16-2142 che saranno oggetto di successiva specifica comunicazione 
da parte del sindacato agli enti competenti nei termini previsti dalla normativa vigente. 

Restando a disposizione per la discussione di differenti modalità e fino a nuova determinazione delle autorità 
competenti ogni differente modalità disposta dalla controparte sarà da considerarsi illegittima e pertanto 
nelle more delle diffide istituzionali non verrà comunque presa in considerazione o rispettata. 

Contestualmente proclama lo sciopero del servizio di reperibilità e dello straordinario di tutto il personale 
Techno Sky dalle ore 00:00 alle ore 23:59 dello stesso giorno 10/07/2020. 

Resta in capo ai singoli soggetti destinatari e/o competenti ogni altro adempimento di legge e si riserva ogni 
ulteriore eventuale azione a pubblicità e tutela. 

Roma, 16 giugno 2020 

USB LP Nazionale – Gruppo ENAV 

Francesco Staccioli – Pierluigi Pennati 
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