
 

COMUNICATO SINDACALE TECHNO-SKY

Dopo  8  mesi   dalla  sigla  e  dalla  approvazione,  tramite  referendum  da  parte  della  maggioranza  dei 
dipendenti di Techno Sky, degli accordi su Global Service e EPA-Profili Professionali  ancora ci troviamo a  
fare i conti con una applicazione aziendale parziale degli impegni presi.

L’obiettivo,  che  credevamo  comune  con  la  controparte,  doveva  essere  quello  di  dare  il  giusto 
riconoscimento alla professionalità, unico vero patrimonio aziendale, attraverso l’assegnazione dell’EPA e  
l’allineamento tra le mansioni attualmente svolte e le declaratorie appositamente aggiornate attraverso  
l’individuazione congiunta di nuovi Profili Professionali.

Tutto ciò è avvenuto solo parzialmente e a nulla sono servite le richieste di incontro a livello nazionale  
concretizzatesi poi nella lettera alla Direzione del Personale di Techno Sky del 21 luglio 2011, anch’essa  
lasciata inevasa. ( vedi allegato)

L’azienda negli  ultimi  mesi  si  è  dedicata  ad altro  e  cioè a  ridurre/chiudere alcune attività  di  Gestione  
Tecnica Continuata e a operare in maniera unilaterale con modifiche dell’organizzazione del lavoro.

Per  le  OO.SS.  Fiom,  Uilm,  Fismic  nazionali  unitamente  al  Coordinamento  delle  Rsu  è  irrinunciabile  il  
diritto/dovere non solo di sottoscrivere accordi migliorativi per le condizioni dei lavoratori ma anche di farli  
rispettare. Non è rimasta pertanto altra strada che aprire una vertenza per ottenere un confronto in tale  
senso e per porre sul tavolo le proprie proposte in merito alle modifiche organizzative poste in essere in  
diversi siti operativi.

L’azienda, anche in questo caso ha evitato il confronto con tutti i soggetti sindacali titolari della vertenza e  
della  firma degli accordi aziendali oggetto di analisi.
In data 28 settembre si è tenuta la riunione per il tentativo di raffreddamento con le sole OO.SS. nazionali  
di Fiom, Uilm, Fismic (firmatarie degli accordi).
Tale  atteggiamento  è  palesemente  lesivo  del  diritto  del  coordinamento  delle  RSU  di  Techno  Sky  di 
partecipare agli incontri sindacali, come è sempre avvenuto fino ad oggi.

Per i suddetti motivi e a tutela del diritto dei lavoratori di Techno Sky di continuare a essere rappresentati  
dalle  OO.SS.  Nazionali  unitamente  al  coordinamento  nazionale  delle  Rsu  diamo  seguito  allo  stato  di 
agitazione già proclamato mettendo in campo le prime azioni di lotta sull’intero territorio nazionale.

Chiediamo ai lavoratori il  massimo impegno e partecipazione a queste azioni di lotta perché riteniamo  
fondamentale ripristinare nella nostra azienda un clima di corrette relazioni sindacali, in vista anche dei  
prossimi impegni per il rinnovo dell’integrativo aziendale e per la valorizzazione dell’importante attività da  
tutti noi svolta nell’ambito dell’assistenza per i sistemi di controllo del traffico aereo nazionale.
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