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Carissimi colleghi in relazione alla comunicazione del 19 u.s. inviata alla D.R.U. di Techno 
Sky e  p.c. all’associazione datoriale UN-INDUSTRIA, posta dall’azienda a riferimento 
della controversia sulla RLS in corso presso il Comprensorio di Ciampino e per quanto 
definito nell’incontro di Venerdi 20 u.s. con UGL NAZIONALE METALMECCANICI in 
relazione alle problematiche locali di Ciampino.  

Rileviamo dal Comunicato FISMIC del 23/11 non rispondente ai fatti, come la richiesta di 
incontro per le chiusure collettive 2016 per il personale informatico di Ciampino sia stata 
attivata e concordata autonomamente dalla sola RSU FISMIC senza alcuna consultazione 
con la rappresentanza UGL, né sulla disponibilità dei delegati, né sulla tematica da trattare 
Il delegato FISMIC che vanta diritti “SIAE” di rappresentanza in esclusiva sul 
Comprensorio (vedasi precedente comunicato del 6/8/2015) ci pare a dir poco pretestuoso 
e lesivo nell’accusare la RSU UGL di Ciampino di operare ai danni dei lavoratori. 

Per quanto emerso dall’incontro, la situazione del suddetto Comprensorio locale non si 
discosta molto da altre dell’ESECUTIVO e riflette in generale l’attuale gestione delle 
Relazioni da far west in Techno Sky; analogamente all’evoluzione sindacale che, con 
l’attivazione nei Comprensori di referendum per il rinnovo del CCNL Metalmeccanico e di 
trattative su tematiche parallele  in contrapposizione all’armonizzazione Stessa, quali: 

-  la ridistribuzione differenziata rispetto ai Comprensori di rappresentanza di  ENAV delle          
RSU e RLS Techno Sky ad esclusiva gestione delle Relazioni Sindacali  metalmeccaniche 
e/o a compensazione di un integrativo del 31/5/2013 che a discapito di un ESECUTIVO               
si è svenduto le RSU, il Coordinamento e i Comprensori sindacali Stessi. 

- l’avvallo, a fronte di qualche bonus mensile sui ritardi dell’intera “Normativa sull’Orario di 
lavoro” applicata unilateralmente dall’azienda il 23/12/2013 che fissa istituti contrapposti 
rispetto alla normativa in essere applicata da ENAV, quali: l’orario di lavoro, le trasferte,                 
i permessi, le festività infrasettimanali, il lavoro straordinario e l’utilizzo delle Ferie e delle 
P.A.R. per le chiusure collettive del personale di Sede e dei Sistemi e Programmi di 
Ciampino.   

Per quanto sopra, non ci pare di rilevare margini con la D.A. di Techno Sky e tra le 
OO.SS. metalmeccaniche per un confronto costruttivo a trattazione  e rivendicazione per 
tutti i lavoratori di Techno Sky di una piattaforma di parificazione/internalizzazione nel 
Trasporto Aereo e/o per approntare una discussione su un riassetto industriale che a 
seguito di una privatizzazione e dell’entrata del azionariato in ENAV fra pochi mesi, nel 
bene o nel male, inevitabilmente coinvolgerà tutti i lavoratori di Techno Sky. 

Prendiamo atto del tentativo di spaccare un’azienda in differenti Settori Contrattuali. 

Ognuno si assumerà le conseguenze e responsabilità verso i  lavoratori che rappresenta. 

Da parte nostra, come UGL TRASPORTO AEREO metteremo in atto quanto 
possibile verso la proprietà ENAV S.p.A. al fine di tutelare l’occupazione,                         
gli interessi e la professionalità dei nostri iscritti UGL e di quei lavoratori di Techno 
Sky interessati ad un passaggio contrattuale di Settore nel Trasporto Aereo. 

   Un abbraccio               

                                                           Coordinamento Nazionale UGL Techno Sky 
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