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GRAZIE di cuore ai lavo
oratori di NTV
V SpA
(Adesione
e allo scio
opero vicina al 90% ccon più de
el 50% dei treni sopppressi inte
era tratta o
parzialmente e molti treni con oltre
o
un orra di ritardoo)
numerose e-mail di sollecitaziioni al sind
dacato, co
ome FAST
T FerroVie, abbiamo
o
Dopo le n
ritenuto u
un nostro dovere
d
rac
ccogliere le
e vostre ric
chieste e farne
f
una vertenza.
Sinceram
mente non ci aspetttavamo l’i solamento
o nel quale ci siam
mo trovati,, ma ognii
giorno ch
he passavva abbiam
mo sentito crescere il vostro sostegno e l’attenz
zione che
e
concertatte insieme
avete possto sulle nostre azio
oni, che so
ono state comunque
c
e con gran
n
parte di vvoi, diretta
amente, via
v email ccon la Se
egreteria Nazionale,
N
e/o indire
ettamente
e
attraverso
o le nostre
e inesaurib
bili RSA (n
nella miglio
ore tradizio
one del sinndacato au
utonomo).
Dopo l’a
apertura della
d
seco
onda fasse dei co
ontratti di solidarieetà, convintamente
e
ritenevam
mo che NT
TV SpA do
ovesse ca
ambiare, in
niziando proprio
p
dall rivedere il sistema
a
della retrribuzione del
d PdM e del PdB
B e di que
ella acces
ssoria in pparticolare
e, nonché,,
contestua
almente, modificand
m
do radicalm
mente il modo
m
di gestire
g
il ppersonale iniziando,,
magari, d
dalla regola
arizzazione delle an
ntiche critic
cità gestionali.
Auspicavamo esse
ere una necessità d
di tutte le
e parti darre concrettezza alle
e relazionii
industrialii, così che
e fosse concesso, a lla società
à, di uscire
e dall’evideente crisi finanziaria
f
a
attraverso
o intese co
oerenti con
n le parti ssociali Tuttte e il conv
vinto sosteegno dei la
avoratori.
La vostra
a adesione
e alla prote
esta e, sen
nza infingimenti, anche la corrrettezza dimostrata
d
a
da chi, pu
ur non scio
operando, non ha da
ato dispon
nibilità a la
avorare olttre il proprio servizio
o
di turno, cci conferm
ma la fiducia che ci sttate dando
o e ci da una
u grossaa responsa
abilità.
Come abbiamo fattto fin ora, da doman
ni vedremo
o come ris
sponderà lla società e insieme
e
quali sara
anno le no
ostre pross
sime azion
ni.
Certamen
nte, le notte condizio
oni finanziiarie in cu
ui versa NTV, ci imppongono un
u grande
e
senso di responsa
abilità, che
e auspichiiamo veng
ga condiv
viso anchee dal man
nagement,,
un’attenzione che, comunqu
ue, non ci farà perd
dere assolutamente di vista gli
g obiettivii
prefissaticci insieme
e all’inizio
o di questto cammin
no e che ci permeetterà, spe
eriamo, dii
aprire una
a nuova sttagione di confronto
o tra aziend
da e sinda
acato.
Grazie a voi noi siiamo pron
nti!
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