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UNA NUOVA AZIENDA CON GRANDI PROGETTI DI CRESCITA, MA IN PRATICA 

ESTERNALIZZA LAVORO E NON STABILIZZA I LAVORATORI PRECARI. 
  
Lavoratori in sciopero il 29 febbraio 2016 contro la nuova azienda di gestione aeroportuale regionale, 
Toscana Aeroporti. 
 
La vertenza è iniziata poco più di un mese fa quando, a fronte delle richieste di stabilizzazione dei tanti 
lavoratori precari, di assunzioni e di upgrade orari fatta dalle RSA di entrambi gli scali aeroportuali, 
Toscana Aeroporti ha proceduto in maniera unilaterale ad esternalizzare due attività, rifiutando 
qualsiasi stabilizzazione ed ovviamente nessuna assunzione. 
 
Sullo scalo pisano si tratta dell’attività di BHS ceduta ad una azienda che nemmeno applica il 
contratto collettivo di riferimento. Gli addetti che svolgevano questa attività spostati in un altro 
settore, vanificando di fatto le richieste sindacali e dei lavoratori che da tempo chiedevano assunzioni, 
e stabilizzazioni nel comparto. 
 
Sullo scalo fiorentino in sostanza la stessa operazione. Coloro che lavorano da anni in azienda a tempo 
determinato non saranno riconfermati. Il lavoro ceduto ad una cooperativa (senza obbligo di 
riassunzione) che svolgerà quelle attività applicando un contratto meno retribuito e meno garantito. 
  
Purtroppo la nuova azienda (Toscana Aeroporti), dopo aver promesso sviluppo ed occupazione 
compie, come primo atto concreto dopo la sua nascita, la creazione di esuberi di posti di lavoro, e 
ridimensiona in maniera drastica le prospettive occupazionali nella nostra regione. 
 
Tutto questo avviene in un contesto in cui il trend aziendale è positivo, infatti l'anno si è chiuso con un 
incremento di passeggeri e di utili. Noi crediamo corretto che questo risultato si traduca anche in 
nuove assunzioni e in un miglioramento delle condizioni di lavoro per chi in aeroporto opera e 
contribuisce al benessere aziendale da tantissimi anni. 
 
FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI ed UGL non accett ano questo modo di agire, non sposano 
una politica aziendale tanto miope, né condividono la maniera di fare relazioni sindacali dalla nuova 
dirigenza, a cui chiedono una riflessione/ripensamento su questi improduttivi comportamenti. 
 
Per tutto quanto sopra esposto le Organizzazioni Sindacali Regionali, Provinciali insieme alle RSA del 
sito di Pisa e Firenze hanno proclamato una prima azione di sciopero di 4 ore per il giorno 29 febbraio 
p.v., e chiedono a tutti i lavoratori di Toscana Aeroporti una forte e convinta adesione alle forme di 
lotta che saranno mese in campo, nella consapevolezza che oggi si decide il proprio futuro. 
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