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Ai rappresentanti di parte pubblica nel Cda di Toscana Aeroporti 
 
 
Con la presente i membri della Seconda Commissione di Controllo e Garanzia vogliono portare alla 

vostra conoscenza quanto emerso dalla audizione svoltasi venerdì 18 giugno con le organizzazioni sindacali 
del settore degli appalti di Toscana Aeroporti. 

 
In particolare si evidenzia la situazione di gravissima incertezza in cui versano questi 150 lavoratori 

alla luce delle decisioni che sta assumendo la società rispetto al loro futuro occupazionale e salariale. In 
primo luogo si evidenzia una criticità denunciata unitariamente da tutte le sigle sindacali in merito al tema 
delle relazioni sindacali, in quanto ad oggi, secondo quanto riferito dagli stessi sindacati in commissione, 
nonostante le loro ripetute richieste la società si è rifiutata di aprire un confronto specificio sulla situazione 
del futuro degli appalti e delle gare che la stessa Toscana aeroporti sta predisponendo. 

 
Al riguardo con la presente si vuole sensibilizzare le S.V. affinché nel Cda si possa discutere 

l'apertura di tavolo su questo delicatissimo ed urgente tema. 
 
L'urgenza è data dal fatto che, sempre secondo quanto riferito dai sindacati, Toscana Aeroporti sta 

procedendo ad una gara per la gestione dei servizi connessi allo smistamento delle merci, e si accinge a farne 
un'altra relativa ai servizi di BHS, E’ evidente che procedere a delle gare in questo momento, assumendo 
come parametri per i capitolati il volume di traffico attuale, rischia di portare a degli esuberi. Al riguardo ci 
teniamo ad informarvi che abbiamo scritto una lettera ai Ministeri competenti e alla regione per conoscenza 
con la quale chiediamo, visto che questa situazione non riguarda solo lo scalo pisano ma pone un problema 
di portata nazionale, la proroga al 31 marzo 2022 degli appalti in essere e la proroga degli ammortizzatori 
sociali affiché, vista la decisione di sbloccare i licenziamenti, non si perdano posti di lavoro e i lavoratori 
ricevano un sostegno fino a che non vi è una ripresa. 

 
A questo si aggiungono tutte le incertezze inerenti i lavoratori in appalto connessi al servizio di 

handling per i quali la precarietà è ancora maggiore. Al riguardo teniamo ad evidenziare che la società non 
ha fornito alcuna garanzia sul futuro di questi lavoratori, in caso in cui valuti positivamente la cessione del 
ramo a Consulta srl. Riteniamo questo un fatto tanto grave quanto non ammissibile, e vi chiediamo a nome 
degli enti pubblici che rappresentate di portare urgentemente la questione nel CdA affinché la società, vista 
la fase di pandemia, non solo riveda la decisione di vendita dell’handling ma assuma iniziativa a tutela di 
questi lavoratori. 
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