R.S.U. TECHNO SKY
MILANO ACC - LINATE C.A. - MONTE SETTEPANI
Spettabili

ENAV / TECHNO SKY
Amministratore Delegato Techno Sky
maurizio.gasparri@technosky.it
Direzione Risorse Umane ENAV / Techno Sky
maurizio.paggetti@enav.it
risorse.umane@technosky.it
Relazioni Sindacali Techno Sky
manuele.marcelli@enav.it
Commissione di Garanzia ex L 146/90
segreteria@cgsse.it
Ministero Infrastrutture e Trasporti
Ufficio Relazioni Sindacali - Osservatorio sui conflitti
Email osservat.sindacale@mit.gov.it
Prefettura di Milano
Prefettura.milano@interno.it
ENAC
Direttore
segreteria.dg@enac.gov.it
Gestione Spazio Aereo e Controllori
gestione.spazioaereo@enac.gov.it

Oggetto: Dichiarazione di sciopero del personale Techno Sky/ENAV Milano Linate
Settepani.
La scrivente RSU del comprensorio Milano Linate Settepani,
ai sensi e per gli effetti della vigente normativa sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali,
VISTA
la legge 146/90 e succ.;
le delibere della Commissione di Garanzia;
l’apertura della vertenza in data 13 ottobre 2020;
l’esito negativo della prima fase della procedura a seguito dell’incontro con la DA del 20 ottobre 2020;
l’esito negativo della seconda fase della procedura del 13 novembre 2020 (verbale Prefettura di Milano in allegato);
la prima azione di sciopero effettuata il giorno 30 novembre 2020 dalle ore 13.00 alle ore 17.00 e lo sciopero del
servizio di reperibilità dal giorno 30/11/2020 ore 00:00 al giorno 06/12/2020 ore 24:00;
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CONSIDERATO
il permanere e l’aggravamento delle seguenti motivazioni alla base della vertenza:

 sottodimensionamento non più accettabile degli organici di molteplici aree operative del comprensorio,
chiediamo di definire un piano improrogabile di inserimento di nuovo personale per sopperire alle
carenze dovute ai recenti pensionamenti ed in previsione dei prossimi;
 carichi di lavoro delle rispettive aree operative disomogenei e poco delineati e
gestione/programmazione superficiale e/o disorganizzata di determinate attività straordinarie, critiche e
particolari;
 circa la metodologia utilizzata per la formazione del personale ed il mantenimento dei requisiti ATSEP, i
lavoratori denunciano scarsa informazione ed inadeguata considerazione;
 profili professionali (qualifiche/categorie) dei lavoratori del comprensorio non conformi alle mansioni ed
al reale apporto lavorativo, con particolare attenzione nei confronti dei colleghi più giovani;
 delucidazioni in merito all’intendimento aziendale visto l’insistere dei contagi determinati dalla
pandemia da Covid-19, in tal senso registriamo ad oggi scarsa comunicazione.;
ai sensi e per gli effetti della vigente normativa sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali, nell’ambito della
vertenza in atto,

PROCLAMA
lo SCIOPERO del personale addetto alla conduzione e manutenzione degli impianti di controllo del traffico
aereo ATSEP e di tutti i dipendenti dell’azienda Techno Sky / ENAV del comprensorio di Milano Linate
Settepani dalle ore 00:00 alle ore 24:00 del giorno 11/01/2021 con le

MODALITÀ
previste dall’articolo 22 della Deliberazione della commissione di Garanzia n. 14/387 del 24 marzo 2014 così
come successivamente precisato nella delibera n° 16-2142, ovvero attraverso “la costituzione di presidi
operativi presso ogni sito (contattabili ai numeri telefonici forniti dai sindacati) pronti ad intervenire nel
corso dello sciopero” che saranno oggetto di successiva specifica comunicazione agli enti competenti nei
termini previsti dalla normativa vigente.
Contestualmente proclama lo sciopero del servizio di reperibilità di tutto il personale Techno Sky dalle ore
00:00 del giorno 11/01/2021 alle ore 24:00 del giorno 17/01/2021.
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Resta in capo ai singoli soggetti destinatari e/o competenti ogni altro adempimento, quale la corretta
comunicazione di cui all’articolo 2 punto 6 della legge 146/90 e succ., e ci si riserva ogni ulteriore eventuale
azione a pubblicità e tutela dei soggetti coinvolti.
Distinti saluti.
Milano 14/12/2020

Pagina 3 di 3

RSU USB Milano ACC, Linate C. A. e Monte Settepani Email: rsulinate@libero.it
N. Balzano (cell. 347.25.54.667) n.balzano@usb.it, F. Bellin (cell. 328.94.26.136) f.bellin@usb.it

