
 

 

 

 

UGL Techno Sky  - Email: technosky@ugltrasportoaereo.it  -  Fax: 02.700439146 

Federazione Nazionale UGL Trasporto Aereo   Via Delle Arti, 101 -  00054 Fiumicino (RM) -  E mail: ugltrae@libero.it 

 Federazione Nazionale UGL Metalmeccanici    Via P. Amedeo, 23  - 00185  Roma   
 

                                                                    Dipartimento Assistenza Volo – TECHNO SKY 

 

IL BASTONE E LA CAROTA 
 

Tutti conoscono in Techno Sky, sin dai tempi di Ciset, la storia dell'asino 
costretto ad arrancare da quasi quarant’anni dietro una carota che penzola 
davanti al suo naso.   Si pensava che ENAV l’attuale padrone dell’unipersonale 

srl metalmeccanica, con la stesura del CCNL del Trasporto Aereo e con                   
la privatizzazione concedesse alla povera bestia il premio tanto agognato una 
volta giunti a destinazione, con gratitudine e generosità, come in tutte                    
le favole a lieto fine. 

Ma può accadere che l'asino sempre più carico di oneri e zavorra cada 
inciampando sull’impervio terreno o decida di suicidarsi tirandosi dietro tutti                 
i compagni di sventura.  Oppure il padrone mangia la carota. O qualche sciacallo 
(uno dei tanti) sottragga all’asino la carota proprio alla fine del tragitto. 

Di questi tempi anche le novelle cambiano finale mentre le si racconta. 
Ciò che non cambia, per alcune delle comparse raglianti poco trasparenti e 
coerenti della Techno Sky, o per altre, passive nell’intento di mantenimento del 
proprio orticello da brucare, è la consapevolezza dei fatti e degli eventi che 
hanno portato le Parti metalmeccaniche a contrastare ogni forma di mediazione, 
parificazione e armonizzazione per un passaggio contrattuale condiviso di 
Settore nel Trasporto Aereo. Perseverando su un percorso degradante a 
mantenimento di uno status sindacale e di rappresentanza incurante di come 
tutto attorno, dall’unificazione in un unico contratto dell’intera filiera produttiva 
del sistema trasporto aereo, al contesto tecnologico e industriale ed economico 
finanziario della nostra azienda;  stesse cambiando. 

Ma come cita il proverbio e per quanto già visto nella ciclicità storica degli eventi 
che hanno interessato negli anni gli ex  appaltatori tecnici di ENAV:  

  la carne dell'asino è avvezza al bastone e agli avanzi di carota - 

Come UGL-M non possiamo che prendere atto, dell’indisponibilità o disinteresse 
delle OO.SS. metalmeccaniche nel condividere e trattare una piattaforma a 
parificazione contrattuale (unici ad averla presentata) e un percorso sindacale 
unitario di armonizzazione, per il passaggio di Settore di tutti i lavoratori di 
Techno Sky nei tempi definiti dagli Accordi e purtroppo ormai scaduti. 

Noi lavoratori UGL del comparto ATM crediamo fermamente in questo progetto       
e proseguiremo con maggiore determinazione nella nostra battaglia per 
consentire una piena integrazione dei tecnici all’interno di ENAV S.p.A.                
e del CCNL del Trasporto Aereo, a mezzo e con il pieno supporto di                         
UGL TRASPORTO AEREO e del Dipartimento UGL dell’Assistenza al Volo di ENAV. 
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