NTV - riunione del 15 Gennaio 2015
In data 15 Gennaio 2015 si è tenuta presso gli uffici siti i C.so Como, Milano, la programmata
riunione tra la dirigenza di NTV e le OO.SS. Regionali/RSA, con ordine del giorno:
“Turni 2015”.
L’incontro si è aperto con le OO.SS/RSA che hanno eseguito un’analisi attenta di tutte le
problematiche del bordo e della stazione, ed è proseguita con una denuncia generale nei
confronti dell’azienda per le tematiche trattate in passato sia a livello Nazionale che
Regionale/Rsa, messe a verbale e puntualmente disattese.
Come Uiltrasporti per quanto concerne il bordo abbiamo richiesto: una maggiore visibilità
dei turni, pubblicazione bimestrale dei servizi e riposi al terzo mese; l’aggiornamento delle
polizze assicurative sul welfare, in particolar modo quella di indennità di cassa; una
definizione del sistema delle valutazioni delle performance, (esempio evidente il previsto
corso TM 08); una particolare attenzione rivolta alla maternità/paternità , che come definito
per legge non possono lavorare nel periodo 00.00 – 06.00 , problemi sugli spostamenti da
stazione a stazione quando il turno termina su una base diversa da quella di partenza e
relative discese e salite tra le stazioni durante gli inizi e fine servizio.
Per le stazioni abbiamo richiesto una maggiore visibilità del turno e sottoposto la richiesta per
l’applicazione di un turno fisso con riposi inamovibili al fine di garantire, una proiezione dei
riposi costanti nel tempo; segnalato il disagio del responsabile di stazione che permane da
solo in Casa Italo quando gli h/s vengono chiamati a bordo o assenti e in alcune realtà viene
sollecitato a chiudere prematuramente la stazione, la situazione di precarietà del box di Roma
Termini inadeguato per lo spazio esiguo e per le condizioni di microclima ; chiesto la
regolarizzazione economica delle funzioni superiori e il riconoscimento dell’incentivo sulle
vendite ; infine un sistema per la fruizione delle ferie efficace come avviene per il bordo.
In ultima istanza ci sono stati presentati i nuovi turni attivi dal 1° Marzo 2015, che da una
prima e sommaria visione denotano sorprese inattese, quali: il ritorno per Roma del rfd su
Firenze, la cessione a Salerno del rfd su Torino e la riduzione dei tempi di operatività sul treno
derivanti da accorciamenti di pause e accessori con rientro su no-stop quando possibile.
Permangono i problemi per i turni a lunga percorrenza che non vengono spezzati e
ridistribuiti sulle 3 basi.
L’azienda, ha chiesto di aggiornare l’incontro al giorno 03 febbraio 2015 ,informandoci che
su tre temi sollevati al tavolo (pagamento funzioni superiori, incentivazione alle vendite,
riposi compensativi) avrebbe dato risposta entro la giornata del 16 gennaio 2015 .
Le OO.SS/RSA hanno altresì ricordato che a livello Nazionale è stato dichiarato lo “Stato di
agitazione” dei suoi dipendenti e che il tempo delle attese è ormai terminato.
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