
 

 

Federazione Impiegati Operai Metallurgici nazionale 
 
 

corso Trieste, 36 - 00198 Roma - tel. +39 06 85262312-319-321 - fax +39 06 85303079 
www.fiom.cgil.it  - e-mail: protocollo@fiom.cgil.it  

 

 
 
 

Comunicato sindacale 

TECHNO SKY 
 
 
Martedì 10 dicembre 2013 si è concluso il confronto con la direzione aziendale sulla 
flessibilità degli orari di lavoro in merito al passaggio al nuovo sistema di rilevazione 
presenze.  

Le nostre richieste erano note da tempo e continuiamo a ritenere fossero 
assolutamente funzionali a conciliare il nuovo sistema, la complessità della 
prestazione sui siti operativi e le esigenze dei lavoratori. Nonostante ciò solo parte 
delle richieste è stata recepita. Mentre sul cambio turno h24 e sui fuori turno ci sono 
state disponibilità parziali, che vanno nella stessa direzione delle richieste, sulla 
flessibilità in ingresso per i turnisti abbiamo preso atto della sola disponibilità, 
peraltro parziale, ad attenuare i meccanismi punitivi sui ritardi. Su un altro punto per 
noi rilevante, la collocazione delle macchinette rispetto alla distanza varco doganale 
posto di lavoro, l'azienda ha, come per i turnisti in ingresso, concesso solo un 
alleggerimento delle penalizzazioni sui ritardi in minuti. 

Per queste ragioni nei prossimi giorni l'azienda procederà unilateralmente, attraverso 
una circolare interna, a normare il nuovo sistema di flessibilità senza un accordo 
sindacale. Abbiamo cosi ritenuto di comunicare all'azienda il nostro giudizio di 
insoddisfazione complessiva per come si è conclusa la vicenda, preannunciando che, 
per quanto ci riguarda, resta aperto un contenzioso sul quale decideremo insieme ai 
lavoratori coinvolti come proseguire, anche alla luce di quello che succederà con 
l'entrata a regime del sistema nel gennaio 2014. 

Considerate le ben più rilevanti questioni con cui dovremmo misurarci nel prossimo 
futuro, revochiamo l'iniziativa di protesta legata alla doppia marcatura e manteniamo 
il dissenso sui punti aperti. 

Sul ripristino della doppia opzione sul turno h12 è emersa una possibile soluzione nel 
corso del confronto. Nei prossimi giorni verificheremo nuovamente questa possibilità. 

Ringraziamo i tantissimi lavoratori che hanno compreso l'importanza di partecipare 
all'iniziativa di lotta sui badge. Vogliamo rassicurare che non ci sarà alcuna 
rappresaglia contro quei lavoratori che hanno partecipato. L'azienda, su nostra 
richiesta, ha categoricamente escluso che si terrà in alcun conto, rispetto alle 
valutazioni individuali, la partecipazione o meno alle iniziative del sindacato. 
Ovviamente se questa importante affermazione venisse disattesa saremmo pronti a 
reagire con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione. 
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