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Elezioni  RSU Techno Sky ad Ancona e Ciampino  ACC 

 

UGL primo sindacato per adesioni tra i tecnici nei Comprensori Techno Sky                                   
di  Ancona/Pescara e Ciampino, si  conferma primo sindacato per consensi ad Ancona, 

così come  a Roma ACC con l’elezione dei  2/3 dei delegati e il 70% delle preferenze. 

Nonostante i continui ricorsi e opposizioni ormai costante del modo di fare sindacato in 
Techno Sky, dove, con una RSU vacante da quasi due anni e in un Comprensorio 

“Strategico”  come Ciampino  da tempo variato nel silenzio e indifferenza delle Parti.                      
La stessa O.S. metalmeccanica che ha attivato le elezioni inserendo in lista un solo 

candidato  presenta un ricorso rivendicando una seconda RSU???   
Forse negli stretti ambiti di interesse si sono persi qualcosa o qualcuno. 

Prendiamo atto come tali azioni evidenzino il poco interesse di rappresentanza                   
e esercizio di un diritto di questi lavoratori di Techno Sky  tanto più verso quei colleghi 
informatici che li hanno votati, a scapito di un Sistema di Relazioni Sindacali e 

Esecutivo  Sigla che dopo aver svenduto nel 2013 le stesse RSU variando i Comprensori e 
esautorando il Coordinamento Nazionale delle RSU; nella delicata fase attuale                  

e per quanto in corso continua a sostenere un sistema di relazioni ai danni dei lavoratori 
di Techno Sky che come visto nel fallimento delle Commissioni di armonizzazione                    
fà acqua da tutte le parti. 

Quanto sopra, non cambia i termini di correttezza e coerenza della linea UGL a tutela dei 
propri iscritti di Ciampino e degli altri Comprensori dove siamo presenti per i quali a 

seguito dei consensi e per quanto emerso nelle assemblee UGL Trasporto Aereo 
intensificherà i propri sforzi per una ripresa del processo di armonizzazione di Settore, 

attualmente ostacolato e interrotto da un sistema di Rsu e O.S. che al di là dei proclami 
opportunistici, nelle azioni e nei fatti,  si pone in contraddizione con gli impegni assunti e 
ne ostacola e contrasta l’azione negoziale evidenziando una palese contrarietà al principio 

di pariteticità di trattamento e rappresentatività dei lavoratori di Techno Sky nel sistema 
di relazioni industriali e sindacali di riferimento del Trasporto Aereo. 

L’Unione Generale del Lavoro si pone come obbiettivo di giungere ad un corretto ed equo 
riconoscimento normativo ed economico a tutela professionale e occupazionale di tutti i 

lavoratori di Techno Sky nel contesto ATM  dell’assistenza la volo di ENAV. 

Le nostre congratulazioni ai delegati UGL eletti e il nostro augurio di buon lavoro a tutela 
dei diritti dei lavoratori di Techno Sky. 

                                                                Coordinatori Nazionali UGL Techno Sky 
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