
RRR...SSS...UUU...   TTTeeeccchhhnnnooo   SSSkkkyyy         CC..AA..  LLiinnaattee  --  MMiillaannoo  AACCCC  ––  SSeetttteeppaannii        

 

rsu.ts.linate@gmail.com  -  Fax 02.700439146 

COMUNICATO 
 
 

A seguito delle decine di comunicati che ci coinvolgono nel merito della rappresentatività dei lavoratori 
di Linate, ci pare doveroso chiarire  per chi non è correttamente informato la cronistoria dei fatti: 

Il 10 gennaio 2014,  l’assemblea dei lavoratori di Linate alla quale partecipava il Segretario generale 
della FIOM di Milano,  invitava e proponeva il subentro del primo dei non eletti nelle liste del 
precedente rinnovo del 2011.   A tale atto, seguono, durante l’assemblea stessa e più volte nei mesi 
successivi da parte della RSU costituitasi composta da Gervasoni e Schivardi al tempo non iscritti ad 
alcun sindacato, ripetuti inviti verso la FIOM per il subentro della terza RSU vacante spettante di diritto 
al comprensorio di Linate.   Nessuna disponibilità di collaborazione è emersa da tale Organizzazione. 

Il 10 febbraio 2014,  su mandato all’unanimità dell’assemblea, la RSU di Linate viene attivata a seguito 
del piano di ridimensionamento aziendale con l’apertura di una vertenza che porta al conseguente 
sciopero del 30 marzo, a seguito del quale si definisce con l’azienda un accordo locale.  
L’accordo del 8 aprile 2014 salvaguardia l’occupazione nel comprensorio mantenendo la turnazione H24 
dell’area TLC senza sovraccaricare l’attività sull’area di sala ACC e costituisce  un risultato unico a 
variazione dell’intero piano di ridimensionamento aziendale nazionale, se rapportato alle vertenze e ai 
relativi scioperi sulla normativa dell’orario di lavoro, applicata unilateralmente dall’azienda senza 
soluzione e sulla riduzione delle turnazioni con i conseguenti 18 esuberi, ormai tutti forzatamente 
trasferiti.    Per quanto sopra per entrambe le aree a prevalenza ed esclusiva di iscritti FIOM ci risulta 
difficile oggi ricevere dagli interessati insulti e critiche sull’operato o quantomeno pensare alle firme di 
questi lavoratori per sfiduciare la scrivente. 

Il 29 maggio 2014,  la FIOM CGIL apre disgiuntamente mediante comunicazione e affissione ad albo le 
elezioni per il rinnovo della RSU di Linate in scadenza di mandato dopo i tre anni, così come definito dal 
Testo Unico di Rappresentanza del 10/01/2014 sottoscritto da CGIL-CISL-UIL e UGL.                 

Il 10 giugno 2014, si tiene l’assemblea unitaria dei lavoratori di Linate,  con all’ o.d.g.:  Elezioni RSU. 
In quel momento, seppur legittime, visto il contesto delicato di transizione della contrattazione collettiva 
di Techno Sky in corso, visto il comunicato della FIOM Nazionale del 6/6/2014 “ Giudizio negativo sul 
contratto trasporto aereo”, non risultavano chiare le motivazioni che portavano  la suddetta O.S. a 
richiedere un precipitoso rinnovo della r.s.u. nel comprensorio di Linate a tre mesi dalla scadenza.    
All’assemblea non si presenta alcun candidato, componente della Commissione designata o delegato FIOM. 

Il 12 giugno 2014,  alla scadenza dei termini di presentazione  delle liste, risultava depositata 
una sola lista, quella dei due candidati della O.S. UGL, inspiegabilmente e/o per ragioni a noi 
sconosciute la FIOM-CGIL che le aveva proclamate, non presentava  alcuna lista di candidati.    
La Commissione elettorale autonoma regolarmente costituitasi visti e verificati che erano rispettati  tutti 
i  requisiti e le condizioni poste dal Testo Unico di Rappresentanza del 10/01/2014 procedeva con la 
consultazione.  

Il 18 giugno 2014, la Segreteria FIOM CGIL di Genova, contestava alla Commissione elettorale la 
validità della procedura di rinnovo avviata e attivata in pratica da sé stessa, dalla Segreteria FIOM CGIL 
di Milano e ne chiedeva l’annullamento.  Nello specifico rivendicava la competenza e titolarità della 
territorialità sul comprensorio di Linate e M.Settepani (Savona), questo a seguito della variazione dei 
comprensori definiti dall’accordo aziendale del 2013.       
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La Commissione elettorale, non accoglieva il reclamo in quanto il comprensorio di Linate e Monte 
Settepani non era stato interessato da alcuna modifica, variazione o aggregazione territoriale e non  
rientrava nell’accordo aziendale del 31/05/2013,  trattandosi nel caso di rinnovo triennale per scadenza 
del mandato con modalità di avvio attivate dalla FIOM-CGIL identiche alle precedenti consultazioni. 

20 giugno 2014, a questo punto assistiamo ad una vera lezione di alta democrazia e “giusta 
rappresentanza”,  mentre sono in corso delle regolari votazioni, la FIOM proclama e attiva delle 
seconde elezioni, questa volta su lista unica.  Inizia contestualmente una campagna mediatica contro 
UGL e i propri delegati al fine di boicottare il quorum, poi ampiamente raggiunto, a cui segue una 
raccolta di firme certificate di sfiducia basate sul vecchio accordo interconfederale per la costituzione 
delle r.s.u. del 1993, atte a sostenere appunto la giusta rappresentanza unica. “FIOM” 

10 luglio 2014,  l’autoproclamatasi nuova RSU di Linate viene ”eletta” con tre rappresentanti FIOM. 

17 ottobre 2014,  l’autonominatasi democratica, libera ed esente da vincoli esterni e condizionamenti 
aziendali RSU Techno Sky Milano ACC, Linate SAAV, Monte Settepani, così si firma nei comunicati. 
Si dimette? 
Da cosa e da quale carica?  Se non è mai stata riconosciuta da Assocontrol e quindi non risulta eletta. 
Per fare cosa?   Per riaprire il 28 ottobre  l’ennesima terza elezione a Linate con la UILM. 

Sono sei mesi che stanno facendo votare e firmare i lavoratori di Linate alla ricerca della “giusta 
rappresentanza metalmeccanica ” che escluda UGL e il sindacato trasporto aereo di ENAV. 

Alleghiamo alla presente la nomina dei componenti della RSU di Linate e Settepani inviata dalle 
Segreterie Nazionali UGL metalmeccanici e trasporto aereo all’organizzazione di impresa Assocontrol e 
alla Direzione aziendale,  che in data 21 ottobre 2014  ne ufficializzano  e certificano il riconoscimento 
in base a quanto stabilito dal T.U. di Rappresentanza, così come poi confermato dall’azienda stessa 
nella successiva comunicazione del 27 ottobre u.s. 

Questo è quanto ad onore di cronaca e documentabile. 

Di tutta questa vicenda strumentalizzata e pilotata da più parti per evidenti fini e interessi che vanno 
ben oltre la rappresentatività di Linate, rileviamo che non può che uscirne penalizzato un solo soggetto: 
il lavoratore diretto e indiretto ai servizi tecnici ATM di Techno Sky. 
 
Da parte nostra come delegati nazionali UGL, abbiamo definito nel nostro comunicato del 10/09/2014, 
visibile sul sito: http://controllotrafficoaereo.ugltrasportoaereo.it/category/technosky una linea 
sindacale chiara e ben definita, che passa necessariamente attraverso il CCNL del Trasporto Aereo                 
a mezzo del relativo tavolo di armonizzazione ENAV-ASSOCONTROL,  nel quale per conto di UGL siamo 
delegati a rappresentanza dei lavoratori di Techno Sky.   
 
Continueremo come RSU in questa fase di transizione, così come stiamo facendo ormai da otto anni,    
a tutelare gli interessi di tutti i lavoratori del comprensorio che vorranno farsi rappresentare. 
 

Linate, 10 novembre 2014 

   
                                                                   RSU di Milano LINATE, Settepani 

                             Angelo Gervasoni  Carlo Schivardi 
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