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                                                                    NAZIONALE TECHNO SKY 

  
Fiumicino, 23/09/2015 
 

Spett.li  

             TECHNO SKY S.R.L.                                
Risorse Umane, Relazioni Sindacali 
Avv. Giancarlo Gugliotta 
Dott. Giacomo Feliziani  

                                                                                  ASSOCONTROL  
                                                                                  Dott. Cico Amorosi 

                                                                                  ENAV S.p.A. 
Relazioni Industriali 
Dott. Umberto Musetti 

                                                                      e p.c.   ai lavoratori di Techno Sky e ENAV.  

 
 

 
   Oggetto:  r.l.s. comprensorio di Ciampino, relazioni sindacali.  

 
In relazione alla proclamazione in data 17/9 da parte del FISMIC Confsal Roma  di elezioni  
RLS presso il comprensorio di Ciampino, siamo a ribadire quanto già  enunciato nelle 
nostre comunicazioni del 21 maggio e 15 luglio u.s.  Allo stato attuale risulta regolarmente 
eletto e in carica il candidato della nostra organizzazione, così come nominato in data 
19/5/2015 nei termini della regolamentazione vigente dalla Commissione Elettorale nel 
verbale sottoscritto e validato dal componente stesso  del FISMIC in Commissione. 

   

Per quanto sopra e più in generale nell’attuale gestione delle relazioni sindacali attinenti al 
processo di armonizzazione e passaggio di Settore, le ripetute azioni unilaterali mirate alla 
frammentazione dei Comprensori e le ingerenze di parte della D.R.U. di Techno Sky  
nell’applicazione e interpretazione degli accordi sindacali, non hanno portato ad alcun 
riscontro su quanto concordato nei precedenti incontri e accordi. 

Siamo pertanto a sollecitare un incontro urgente al fine di: 
 

- ottemperare con il legittimo titolare del ruolo asserito in materia di sicurezza a quanto 
previsto dal D.Lgs. 81/2008 per il suddetto comprensorio di Ciampino e altri Centri 
Aeroportuali presso i quali UGL è rappresentativa e rappresentata. 

 
 

- risolvere le problematiche evidenziate nella nostra lettera di diffida del 22/5/2015, relative 
alla pseudo-turnazione di personale specialista nell’attività sistemistica di Ciampino e 
Linate ACC; 
 

- definire e trattare i termini normativi e economici attinenti al processo di armonizzazione e 
al relativo referendum per il passaggio nel Trasporto Aereo dei lavoratori di Techno Sky. 

 
Distinti saluti   
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