
Informativa UGL Techno Sky  

 

 

Carissimi componenti  della nostra organizzazione inizia finalmente per i 

lavoratori di Techno Sky con tempi, modi e obbiettivi definiti di armonizzazione 

normativa ed economica nell’ambito delle Società del Gruppo ENAV, un processo  

che dopo 35 anni come da verbale allegato possiamo definire storico, attivato                  

(vedasi ns. richiesta di  “apertura tavolo di armonizzazione” del 26/11/2014) e 

fortemente voluto dalla Segreteria Nazionale UGL del Trasporto Aereo che 

ringraziamo sin da ora cosi’ come ringraziamo Voi per il sostegno e appoggio 

fornito in questi mesi sindacalmente difficili nel comparto metalmeccanico. 

 

Noi siamo pronti, nell’interesse di tutti i lavoratori di Techno Sky auspichiamo 

una definizione e un passaggio al CCNL del Trasporto Aereo in tempi brevi 

concordata con le altre OO.SS. Metalmeccaniche e del Trasporto Aereo. 

 

Linate, 21 gennaio 2015 

 

 

i Coordinatori  

UGL Trasporto Aereo 

UGL Techno Sky Metalmeccanici 

       

 

 

        p.s.  allegato Verbale di riunione Assocontrol. 
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VERBALE DI RIUNIONE 

Il giorno 21 gennaio 2015, presso la sede della Società ENAV S.p.A., si è svolto un 

incontro tra le Società ENAV S.p.A. e TECHNO SKY s.r.l., assistite dall’associazione 

datoriale ASSOCONTROL, e le OO.SS. FILT-CGIL, FIT- CISL, UILT, UGL-

Trasporto Aereo, FIOM-CGIL, FIM-CISL, UILM-UIL, FISMIC, UGL Techno Sky 

Metalmeccanici, in merito ai contenuti del Protocollo d’intesa sulle armonizzazioni 

contrattuali del 23 maggio 2014, allegato al CCNL del settore del trasporto aereo servizi 

ATM diretti e complementari. 

In relazione all’inclusione, nel CCNL del trasporto aereo della Sezione servizi ATM 

diretti e complementari, della Sezione dedicata ai Servizi complementari, le Parti 

convengono di avviare un percorso di confronto congiunto, a cui parteciperanno 

attivamente le Federazioni delle due categorie coinvolte (trasporto aereo e 

metalmeccanica), con le rispettive rappresentanze aziendali interessate finalizzato a  

valutare tutti gli aspetti di possibile armonizzazione contrattuale nell’intendimento di 

voler dare completa attuazione al Protocollo suddetto, pervenendo a un nuovo e 

migliore assetto normativo unitario, che possa essere inclusivo di tutti i principi e valori 

di riferimento storicamente scaturiti nei rispettivi ambiti delle dinamiche delle relazioni 

industriali delle Società del Gruppo ENAV.  

Le Parti, a tale scopo, pur riconoscendo la piena operatività dell’attuale assetto 

contrattuale di TECHNO SKY s.r.l. (CCNL e Contrattazione integrativa aziendale), 

valido fino alla sua naturale scadenza del 31 dicembre 2015, convengono di condividere, 

sin d’ora, un comune percorso di lavoro, con l’obiettivo di voler individuare i criteri e le 

modalità che saranno utilizzate in tutte le attività di analisi e confronto ritenute utili  a 

pervenire a questo risultato, esplicitamente prevedendo, sin da ora, che il risultato del 

comune percorso di confronto sarà sottoposto alla validazione dei lavoratori interessati, 

mediante specifico referendum. 



 

 

Le Parti concordano che tale percorso sarà avviato, appena possibile, da una prima 

riunione di avvio, dedicata alla definizione del perimetro e dell’indice degli elementi 

normativi, economici e relative alle relazioni sindacali, che dovranno essere analizzati. 

 

In questa prima riunione, pertanto, prevista intorno alla metà del mese di febbraio, le 

Parti condividono che saranno definite: 

 le metodologie di lavoro; 

 i criteri guida a cui saranno ispirati tutti gli incontri tecnici di confronto; 

 le caratteristiche e il numero dei componenti degli organismi tecnici (commissioni 

o altro), che procederanno alla valutazione di merito di tutti gli aspetti riferibili al 

processo di armonizzazione contrattuale, e che saranno responsabili di riferirne 

gli esiti in sede di confronto plenario tra le Parti.  

Le Parti, infine, riconoscendo, a tale comune intendimento, un valore storico e di 

assoluta originalità nel quadro delle relazioni industriali nazionali, formulano il comune 

auspicio di voler pervenire a un assetto normativo e contrattuale armonizzato, che possa 

garantire al meglio le specificità professionali delle risorse umane del Gruppo ENAV, 

ferme restando le missioni delle diverse Società, favorendo, nel contempo, il 

miglioramento delle complessive performances aziendali. 
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