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Informativa UGL Techno Sky 
 

Si è svolta il 14 c.m. l’assemblea sindacale UGL dei lavoratori del Comprensorio di Ciampino, alla stessa 

hanno partecipato lavoratori  e componenti del direttivo UGL dei Comprensori Techno Sky  di Malpensa e 

Fiumicino, oltre che di UGL ENAV e della Segreteria Nazionale UGL del Trasporto Aereo. 

Preso atto solo poche ore prima a seguito dell’impossibilità (dell’intera delegazione ???) di una delle O.S. 

metalmeccaniche dell’annullamento  a date da destinarsi degli incontri delle Commissioni  tecniche di 

lavoro -autonome  e a  valenza istruttoria  per l’armonizzazione contrattuale. 

Indisponibilità, prontamente ripresa dall’Azienda che si è frettolosamente premunita nel disdire tutti i 

permessi di lavoro, i biglietti e le prenotazioni già attivate e dalla quale negli incontri del 14 e 15 u.s. si 

attendevano importanti risposte su una prima proposta presentata unitariamente con UGL nelle 

Commissioni Orario di Lavoro e Inquadramento-Elementi Retributivi.   

Quest’ultima Commissione, avrebbe dovuto mettere le basi fissando nell’inquadramento i punti di 

avanzamento automatico  della classi stipendiali per ogni categoria professionale di Techno Sky in 

relazione agli anni effettivi di servizio;  -non ci pare serva un guru metalmeccanico per capire quale possa 

essere l’incremento derivante per un lavoratore o lavoratrice “complementare” tecnico, amministrativo o 

operaio con almeno 12 anni di servizio dall’applicazione dell’art.1 - Inquadramento della sezione Impianti 

Strategici di ENAV. 

       Dati i tempi ristetti definiti e certi, vista l’apertura e disponibilità da parte dell’Associazione Datoriale 

Assocontrol nell’affrontare un processo di avvicinamento e integrazione  nel sistema contrattuale dei 

servizi  ATM  di ENAV e alla luce degli odierni eventi consultabili su tutti i quotidiani finanziari: 
http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2015-04-14/enav-accelera-la-privatizzazione-063857.shtml?uuid=ABB2k4OD 

L’impressione, che ne è uscita da parte nostra condivisa dai lavoratori presenti in Assemblea è la chiara 

volontà di far fallire ritardando tutto il processo o al meglio andare al ribasso e non sicuramente  

nell’interesse dei lavoratori. 

Ancor più confermata oggi, dal maldestro tentativo di rimischiare le carte per far saltare le  

Commissioni, con continue convocazioni dell’Esecutivo o di Coordinamenti delle RSU che non 

portano a niente oltre che essere inutili in questa fase di lavoro delle Commissioni. 

BASTA!!!    E’ TRENTA ANNI CHE I TECNICI DELL’ASSISTENZA AL VOLO ASPETTANO. 

I delegati presenti hanno presentato e illustrato ai lavoratori la piattaforma UGL di armonizzazione e 

parificazione ad ENAV S.p.A., siamo pronti a trattarla direttamente o discuterla e condividerla con 

chiunque dei lavoratori di  Techno Sky  o  Organizzazione Sindacale la voglia portarla avanti per entrare 

nel Trasporto Aereo. 

Permetteteci, un’ultima considerazione, personale come colleghi di Linate. 

Grazie,  -perché eravate in tanti. 

Grazie,  -soprattutto a quelli che sono venuti e ci hanno fatto domande in contraddittorio, perché ci hanno 

dato modo di confrontarci. 

Auguri per la Vostra RSU,  

nessuna guerra da parte UGL, dopo trenta anni di false promesse vogliamo i fatti  e se  qualcuno ci dà una 

mano e la forza sindacale facciamo sì che il  “fiore con fiore” metaforicamente  definito dalla D.A. sia:  

rose con rose  e  non  rose con crisantemi. 

La nostra INTERNALIZZAZIONE parte da qui, da Ciampino. 

Un abbraccio 

Nazionali UGL Techno Sky 

Lavoratori UGL di Ciampino 
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