
                                                                                                 
 

 

                                              “IL DISACCORDO PILOTATO” 

 
Dopo circa 1 anno di incontri tra OO.SS.NN., il Coordinamento delle RSU e la Direzione Aziendale di 

Techno Sky, seppur dimostrando più di una volta, la nostra volontà di addivenire ad una 

concertazione, tesa a trovare una sintesi tra le esigenze aziendali e quelle sindacali.  

Da una parte infatti , la necessità Aziendale di un’accordo sulla Geolocalizzazione, necessario per 

avviare il Progetto TOC; dall’altra invece, l’esigenza sindacale, tesa a garantire il rispetto della 

sicurezza sul lavoro, ad oggi disattesa a nostro avviso, nell’espletamento degli interventi presso i 91 

siti non presidiati con una sola persona! 

 

Un fatto gravissimo che conferma quanto non ci sia la volontà di costruire ma piuttosto di voler 

trovare una scusa per non farlo e procedere da soli lungo una strada a nostro avviso tortuosa: 𝑴𝒂𝒍𝒂 

𝒕𝒆𝒎𝒑𝒐𝒓𝒂 𝑪𝒖𝒓𝒓𝒖𝒏𝒕! 

 

Stanchi di assistere a teatrini tra Area Operativa e Risorse Umane che minano l’operato di qualunque 

trattativa ma sono solo tese a volerne minare il buon esito, così da poter mettere in difficoltà l’una 

o l’altra fazione; 𝙝𝙤𝙢𝙤 𝙝𝙤𝙢𝙞𝙣𝙞 𝙡𝙪𝙥𝙪𝙨! 

 

Ci troviamo costretti a denunciare tutta la superficialità che, i Dirigenti del Gruppo ENAV hanno 

dimostrato su un tema fondamentale, come la sicurezza sul lavoro in un settore strategico, negando 

di fatto il confronto con il sindacato nella valutazione delle criticità emerse dalla nuova 

organizzazione della manutenzione; malgrado le nostre sollecite richieste, SIAMO ANCORA IN 

ATTESA DI AVERE L’ELENCO DI TUTTI i 91 SITI NON PRESIDIATI!!! 

 

- Considerato che ad oggi, su 91 postazioni non presidiate vengono garantiti(forse!) gli 

interventi con due tecnici solo su 23 di essi, non assicurando il primo soccorso su tutti gli 

altri; 

-  Considerato le lunghe distanze da percorrere per raggiungere questi siti (una media di 200 

km a tratta); 

-  Ritenute anche le difficoltà logistiche, dovute al loro posizionamento e all’impossibilità di 

essere raggiunti dai mezzi di soccorso ordinari in alcuni di essi. 

 

SI DICHIARA LO STATO DI AGITAZIONE DI TUTTO IL PERSONALE TECHNO SKY! 

 

In forza di quanto sopra esposto, chiediamo che: 

 
- vengano impiegati due tecnici per TUTTI i siti non presidiati; 
- venga rivista tutta la parte normative della reperibilità ferma al 1994! 

 



                                                                                                 
 
 
 
 
 

- venga rivista la parte economica dell’istituto della reperibilità ferma all’integrativo 
del 2013. 

 
 
In mancanza di un sollecito riscontro, le scriventi, oltre all’apertura di formale vertenza, 

utilizzeranno tutte le forme di lotta necessarie al fine di garantire ai lavoratori i diritti fondamentali 

messi in discussione dai comportamenti e dalle decisioni Aziendali. 
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