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Carissimi colleghi di Techno Sky, 

alleghiamo la richiesta della Segreteria Nazionale UGL del Trasporto Aereo                   
di apertura del tavolo ENAV-ASSOCONTROL di armonizzazione per Techno Sky 
previsto dal protocollo di intesa allegato al CCNL T.A., attivazione per nulla 
scontata, visti anche i contrasti e impedimenti che negano alla nostra 
organizzazione un normale e legittimo confronto sindacale all’interno di Techno Sky. 

Auspichiamo che questa venga condivisa dalle OO.SS. del Trasporto Aereo oltre                
che del comparto Metalmeccanico, verso i quali UGL, proprio per la struttura 
“interconfederale” di due Federazioni con le quali opera in Techno Sky in questa 
fase di transizione, non pone alcuna pregiudiziale ai fini di una negoziazione e/o 
condivisione ad un cambio Contrattuale di Settore che veda partecipi tutti i soggetti 
Nazionali delegati a rappresentare i lavoratori e le relative RSU. 

Come UGL Nazionale Techno Sky e RSU di Linate, non possiamo che ribadire 
quanto sostenuto sin dall’inizio e dichiarato nei vari comunicati e nelle varie sedi e 
assemblee, per il quale un processo di armonizzazione e integrazione nel Settore 
Trasporto Aereo dei lavoratori di Techno Sky non debba necessariamente passare 
dalla sezione complementari, almeno così come posta; ma attraverso una 
parificazione economica e normativa alle corrispettive figure professionali dirette              
e indirette all’assistenza al volo (ATM) di ENAV S.p.A. 

Un abbraccio a quanti ci stanno dando una mano. 

Fiumicino, 26 novembre 2014 

 
 
UGL Nazionale Techno Sky 
RSU Techno Sky  C.A.Linate, Milano ACC, Settepani 
Rappresentanze UGL Techno Sky di Ciampino, Fiumicino, Malpensa, Brescia, Bari, Brindisi. 
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 Assocontrol 

Via del Casale Cavallari  200 

 Enav spa 

Via  Salaria 716 

 Techno Sky srl  

Via  del Casale  Cavallari  200         

 

 

 

OGGETTO: Richiesta incontro per apertura tavolo di armonizzazione 

 
     

 

La scrivente Organizzazione Sindacale 

per quanto definito dal protocollo d’intesa allegato al CCNL del Settore del 

Trasporto Aereo –Sezione ASSOCONTROL del 23 maggio u.s., siamo a 

chiedervi l’apertura del tavolo di armonizzazione per i dipendenti della società 

Techno Sky srl  al fine di attivare un processo di integrazione e passaggio 

contrattuale nel settore del trasporto aereo del comparto tecnico. 

In attesa di un Vostro cortese riscontro, Vi porgiamo i nostri cordiali saluti. 

 

 

 

 


