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Informativa UGL ai lavoratori Techno Sky 
 
Carissimi colleghi,  
con gli incontri delle Commissioni Orario di Lavoro del 18 e Inquadramento-Elementi 
Retributivi del 19 u.s. è iniziato il processo di armonizzazione dei rispettivi Contratti di Settore, 
voluto e attivato a seguito dei Protocolli d’intesa dalla O.S. UGL T con la lettera del 26/11/2014 
che ha permesso l’apertura e l’accesso a pieno titolo al tavolo di Assocontrol della nostra 
Federazione UGL metalmeccanica, oltre che delle altre OO.SS., parti delle quali sino a quel 
momento sotto vertenza sindacale. 
Tale processo ci porterà a mezzo referendum ed entro il 31/12/2015 ad un cambio 
Contrattuale nel Trasporto Aereo e nelle migliori intenzioni e auspici di UGL alla conseguente 
PARIFICAZIONE NORMATIVA ED ECONOMICA alle corrispettive figure professionali di ENAV, 
portando valore aggiunto all’intero personale di Techno Sky operaio, tecnico e amministrativo. 

Dopo un inizio abbastanza scoraggiante delle Commissioni, speravamo che il percorso 
definito dall’Associazione Datoriale  Assocontrol  fosse stato recepito  e acquisito dalla 
componente metalmeccanica,  -non pare sia così:  

   visti i Comunicati e le lettere aperte che ancora oggi si susseguono a firma  di alcuni 
“selezionati attori” componenti delle Commissioni stesse e dell’Esecutivo Techno Sky; i quali  
definiscono retrograda la trattativa in corso per il passaggio al CCNL del Trasporto Aereo.     

 Non si capisce allora, cosa ci stiano a fare al tavolo di armonizzazione e con quali fini e interessi. 

    Per quanto sopra e a seguito della continua disinformazione e condotta trasversale, che ha 
portato alla defezione di numerosi colleghi nei Comprensori che oggi stanno a guardare 
pensando di salvare il salvabile. E’ bene che questi, comincino a prendere coscienza e visione 
della realtà, in cui il finale della storia potrebbe non risultare del tutto scontato senza una 
condivisione sindacale d’intenti paritetica così come diversamente regolata, rispetto all’attuale, 
nelle relazioni sindacali di ENAV e del Trasporto Aereo. 
 
Teniamo altresì ad evidenziare, al di là dell’indubbio incremento e vantaggio economico che 
ne deriverebbe e delle conseguenti garanzie di sviluppo occupazionale e professionale per 
tutti i lavoratori di Techno Sky,  come, il “fiore su fiore” metaforicamente definito dalla D.A.              
con i relativi automatismi dei profili professionali e l’ingresso nei servizi ATM di ENAV, 
costituisca una svolta storica e un’opportunità unica di crescita per le nuove generazioni 
aziendali, sicuramente l’ultima chance per una generazione di lavoratori che attende false 
promesse di falsi profeti ormai da più di trenta anni.  
 
Da parte nostra, al fine di rimarcare la nostra linea sindacale–piattaforma di armonizzazione 
chiara e coerente sin dall’inizio e condividerla con i nostri iscritti e i lavoratori, terremo a Roma 
nelle prossime settimane un incontro con i Nazionali Trasporto Aereo e Metalmeccanici UGL 
di Techno Sky ed ENAV e i lavoratori delle aree di Roma Sede, Ciampino e Fiumicino;                  
allo stesso parteciperanno le RSU e i rappresentanti territoriali UGL dei comprensori di 
Techno Sky dove al momento siamo presenti di Ancona, Bari, Brindisi, Ciampino, Fiumicino, 
Malpensa e Brescia-Montichiari. 
 
Un abbraccio a tutti,   
in particolare a quanti ci danno e daranno fiducia e la forza sindacale per andare avanti. 
 
 Angelo Gervasoni – delegato Nazionale UGL Techno Sky Trasporto Aereo 
 Carlo Schivardi – delegato Nazionale UGL Techno Sky Metalmeccanici 
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