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Techno Sky cambio di Settore e ingresso nel Trasporto Aereo 

 
Il disinteresse della parte sindacale metalmeccanica che ha portato nell’aprile scorso 
all’annullamento delle Commissioni di lavoro, dopo mesi di premeditata inconcludente 
trattativa, si è concretizzato il 27 luglio u.s. con il definitivo fallimento di quel processo di 
armonizzazione che doveva portare i lavoratori di Techno Sky nel Trasporto Aereo. 

Questo a conseguenza dell’attivazione di trattative separate e parallele all’armonizzazione 
da parte dell’Azienda in intesa con le OO.SS metalmeccaniche Nazionali ed alcune RSU 
dell’Esecutivo, su tematiche quali: la riorganizzazione del lavoro e il relativo 
ridimensionamento peggiorativo o dismissione di Unità e personale operativo e di sede, 
l'orario di lavoro, le relazioni sindacali e la variazione e spartizione delle rappresentanze 
nei comprensori,  ponendosi di fatto in contrasto e contrapposizione con la normativa 
contrattuale e operativa di riferimento che regola il personale di ENAV S.p.A. 
differenziandola ulteriormente e allargando la forbice tra i due sistemi contrattuali;                   
non rispettando e spostando i termini dell'accordo del 21/1/2015 con Assocontrol e le 
OO.SS del Trasporto Aereo.  

Ciò si traduce a nostro parere, nell'intento e fine delle suddette Parti di mantenere in 
essere l'attuale modello o status contrattuale metalmeccanico in un contesto di gestione e 
controllo aziendale marginale e eterodiretto. 

Considerando l'attuale fase economico-finanziaria di privatizzazione in corso e visti i 
termini ormai in scadenza al 31/12/2015 per completare il passaggio di Settore dei tecnici, 
si conviene che:  al venir meno degli interessi per una integrazione paritetica del comparto 
tecnico nel sistema ATM del Trasporto Aereo, oltre al rilevante danno economico e 
normativo che  ne deriverebbe per i lavoratori di Techno Sky, li si esporrebbe a gravi rischi 
occupazionali, di integrità e/o frammentazione d’impresa. 

UGL rivendica la propria piattaforma contrattuale a parificazione economica, normativa                 
e sindacale e si dichiara disponibile da subito a trattarla e condividerla unitariamente                 
per rimetterla all'approvazione dei lavoratori a mezzo di referendum per l'entrata nel 
Trasporto Aereo.        

In altro modo in mancanza di riscontri nel breve, non condividendo una privatizzazione 
mascherata del settore tecnico dell’assistenza al volo, UGL NAZIONALE TRASPORTO AEREO 
attiverà lo stato di agitazione al fine di tutelare e portare dopo oltre trent’anni di attesa             
i lavoratori di Techno Sky  all’integrazione e parificazione in ENAV su contratto unico.  

Invitiamo tutti i colleghi di ENAV e di Techno Sky a sostenerci e unirsi alla nostra lotta per  
l'ingresso dei tecnici in ENAV S.p.A. e nel Trasporto Aereo. 

Linate, 08/09/2015 
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