COMUNICATO
NTV - Incontro Segreterie Regionali/RSA
Lunedì 28 Luglio 2014

In data 28 luglio si è svolta la prevista riunione tra NTV e le RSA/Segreterie Regionali. Oggetto
dell’incontro: andamento contratti di Solidarietà, confronto su turni di lavoro.
Le RSA, congiuntamente, hanno illustrato alcuni punti sui quali si è discusso nell’arco dell’intera
giornata, inerenti a:
· Modalità e tempistiche del nuovo corso TM 07,
· Modalità di stipula del contratto part-time,
· Informativa sulla situazione aziendale a valle del prossimo CDA,
· Inizio e fine turno per il personale H/S, rispettivamente per i treni 9972 e 995 da Roma
Termini e Roma Tiburtina,
· Informativa sulla gestione e godimento del riposo compensativo,
· Estensione a tutto il personale della PDT,
· Liquidazione delle note spese nei consueti tempi contrattuali
Circa i temi sopra indicati l’azienda ha risposto positivamente a tutte le richieste delle RSA
accogliendone i contenuti verbalmente, modalità che lascia presagire positive relazioni sindacali
capaci di concretizzare le desiderate sopra esposte.
Le RSA rimangono in attesa di comunicazioni post CdA, circa i punti 1,2,3 e 5, che verranno
comunicati entro la prima decade del mese di Agosto, prossima data per un probabile incontro con
l’azienda.
L’azienda ha comunicato, che per la rettifica in merito alla solidarietà applicata erroneamente per i
mesi di Maggio e Giugno sta operando, attraverso la non programmazione della solidarietà, per tutti
coloro che hanno subito un’applicazione difforme al fine di garantirne il recupero dove si è generata
una perdita.
Infine il ROE ha informato tutte le rappresentanze sindacali presenti al tavolo, che dal 1° Ottobre,
l’allacciamento del 9951 sarà posticipato di 45’ in partenza da Torino Porta Susa e in arrivo con + 48’
su Salerno, rispetto all’attuale orario di termine corsa.
La scrivente Segreteria Regionale/RSA esprimono solidarietà per i colleghi apprendisti non
confermati e dichiarano forte contrarietà sulle scelte comunicative e gestionali messe in atto
dall'azienda. Inoltre si comunica che presso la nostra sede regionale sono a disposizione servizi e
strumenti necessari a garantire la tutela dei lavoratori.
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