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Comunicato sindacale 
 

Techno Sky: comunicato incontro su comprensorio Roma ACC 
 
 

Si è tenuto ieri l’incontro con l’Azienda Techno Sky per discutere delle problematiche afferenti il 
comprensorio di Roma ACC. 

Molti gli argomenti affrontati alcuni dei quali saranno oggetto di un ulteriore incontro dopo aver 
svolto, sia noi che l'azienda alcune verifiche. Di seguito alcuni dei punti oggetto della discussione: 

 

• carenza di personale sui turni operativi: l'azienda ha comunicato l'assunzione di 10 
ingegneri (7 a Roma ACC e 3 Apt Fiumicino) che saranno impiegati nelle attività di 
manutenzione, liberando così risorse da destinare ai turni operativi. Si è ribadito comunque 
che verranno garantite le due settimane di ferie previste per i turnisti nel periodo estivo; 

• mancata pubblicazione turni operativi: l'azienda si è impegnata alla pubblicazione 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 

• mancanza di attribuzione di ore di straordinari: la Direzione fa presente che per le 
attività lavorative oltre l’orario, l’eventuale straordinario è sempre stato assicurato ai 
lavoratori e ove non sia stato erroneamente assegnato può essere richiesto espletando le 
normali procedure correttive sulla busta paga; 

• inquadramento personale: abbiamo segnalato alcune situazioni di possibile 
sottoinquadramento, su questo l'azienda si è riservata una verifica poiché, a suo dire, le 
attività e gli inquadramenti dei lavoratori erano corretti. Su questo punto si terrà un ulteriore 
incontro a valle della verifica, per quanto ci riguarda ci sono delle situazioni di difformità che 
affronteremo; 

 

Riteniamo costruttivo l’incontro con l’Azienda ed auspichiamo che questo sia l’inizio di un nuovo 
percorso che porti alla soluzione e alla chiusura di tutte le problematiche in atto. 

Il proseguo della discussione con l'azienda su tutti questi temi e la corretta applicazione di quanto 
si è discusso, saranno oggetto di un ulteriore incontro. 

Nei prossimi giorni la FIOM organizzerà un’assemblea, presso l’ACC di Roma, per illustrare ai 
lavoratori i dettagli dell’incontro.  
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