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Oggetto: Piano incontri

È con profondo rammarico e vivo disappunto che abbiamo preso atto dello slittamento della
riunione da voi stessi fissata solo pochi giorni orsono per domani 7 maggio 2015.
Un posticipo trasmessoci all’ultimo momento, senza fornire alcuna specifica motivazionale neanche
per le vie brevi, palesando l’importanza che l’impresa conferisce, specialmente dopo aver incassato
l’accordo sulla solidarietà, alla risoluzione delle criticità lavorative che da tempo gravano sul proprio
personale.
Nel ribadirvi l’assoluta urgenza di trovare soluzione alle problematiche organizzative e normative
oggetto del confronto, assolutamente incompatibili con uno slittamento di ben 12 giorni, vi chiediamo un
sostanziale anticipo della nuova data propostaci e, come già formalizzatovi per le vie brevi, confermiamo la
più completa disponibilità della scrivente, a rispondere positivamente a una convocazione fattaci per
qualsiasi data e a qualsiasi orario vi risultasse possibile: sabato e domenica compresi.
Si ritiene opportuno ricordare che la nostra richiesta d’integrazione dell’ordine del giorno della
riunione dello scorso 5 maggio 2015, benché sia stata trasmessa con un congruo preavviso nei modi d’uso,
non solo non è stata degnata di riscontro alcuno ma è stata talmente ignorata da ntv che, la delegazione
trattante, se ne dichiarata addirittura all’oscuro.
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Ci appare inoltre appropriato, segnalare l’assoluta indisponibilità aziendale, in detta occasione, a
trattare temi gestionali e normativi, benché fossero esistenti tutte le possibilità temporali e logistiche per
farlo. Una chiusura manifestatasi con forme così radicali da arrivare a negare qualsiasi possibilità di risposta
formale anche su temi attinenti l’applicazione di norme contrattuali e/o di legge.
Infine, si notifica che, essendo gli argomenti in questione oggetto di ripetute richieste portate alla
vostra attenzione, sia da parte della scrivente, sia da parte delle RSA, e che, almeno fino a ora, queste sono
rimaste inevase, se non nella forma, certamente nella sostanza, la presente costituisce formale attivazione
delle procedure di raffreddamento secondo quanto previsto dalla regolamentazione provvisoria delle
prestazioni indispensabili nel settore del trasporto ferroviario, in conformità a quanto disposto dalla Legge
146/1990, così come modificata dalla Legge 83/2000.
Distinti saluti.

/La Segreteria Nazionale
(Vincenzo Notarnicola)
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