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Segreterie Nazionali

NTV – PROSEGUE IL CONFRONTO
In coerenza con gli affidamenti che ci sono stati il 17 aprile 2015, in data odierna si è svolto un confronto
con la società Ntv per cominciare ad affrontare gli aspetti di carattere gestionale finora irrisolti.
Nel corso dell’incontro, visto che con la nostra nota dell’8 maggio 2015 avevamo già evidenziato alcune
problematiche riscontrate in fase di prima applicazione dei contratti di solidarietà, si è svolto anche la prima
fase di monitoraggio.
I rappresentanti di Ntv hanno ringraziato, in via preliminare, le Organizzazioni Sindacali – e quindi tutti i
lavoratori – per la disponibilità ad anticipare l’applicazione della “solidarietà” rappresentando che tale
anticipo si è reso necessario per fronteggiare le difficoltà economiche che, nei mesi di aprile-maggio 2015 e
in quello di dicembre 2015, sono superiori ai restanti mesi.
Per quanto attiene all’applicazione dell’accordo sulla “solidarietà” il Direttore per il Personale ha ribadito il
maggiore coinvolgimento della propria struttura e ha confermato che i lavoratori ai quali nel primo mese è
stata conteggiata una percentuale di solidarietà maggiore a quella prevista si procederà a una
regolarizzazione – per differenza – nel corso del mese di giugno 2015.
Sugli altri temi contenuti nella nota di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporti e per quanto attiene agli
affidamenti sugli aspetti gestionali (nuova organizzazione delle stazioni e carichi di lavoro, apporti nel
personale di macchina, casse di stazione, procedura per la gestione delle ferie programmate e non
programmate, incremento visibilità dei turni del PdM e PdB, omogeneizzazione dei criteri per la
programmazione dei turni di lavoro del PdM e del PdB – turno ciclico, riposo settimanale, riserve; nuovi
sistemi incentivanti per il personale di bordo e stazione in funzione dei risultati di vendita) sono stati forniti
una serie di chiarimenti e, al fine di pervenire a interventi esaustivi, sono stati fissati quattro incontri di
verifica, approfondimento e individuazione delle relative soluzioni e precisamente:
•
•
•

3 giugno 2015 procedura gestione ferie e visibilità turni di lavoro degli equipaggi;
8 e 17 giugno 2015 sistema di provvigioni per il PdB e di Stazione e organizzazione stazioni;
23 giugno 2015 criteri di programmazione dei turni.

A breve, e comunque preventivamente a ciascun incontro, sarà diffusa fra i lavoratori attraverso le Rsa e
opportune assemblee con la presenza delle Segreterie Nazionali la documentazione oggetto dei predetti
confronti.
Le Segreterie Nazionali
Roma, 15 maggio 2015

