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Spett.le
NTV Spa
Viale del Policlinico, 149/b
00161 Roma
Responsabile Relazioni Industriali
Dott.ssa Valentina Ercolani

Oggetto: Richiesta delucidazioni
Il giorno 15 giugno u.s. NTV, a seguito d’impossibilità aziendali precedenti, ha convocato la
FAST FerroVie ‐ a tavolo separato ‐ per il giorno 19 giugno 2015 alle ore 17,00 per discutere del
sistema di provvigioni per il personale di bordo e stazione.
Si rammenda che, originariamente, tale incontro era stato calendarizzato da NTV per il 9 e
18 giugno 2015 e che, nello stesso, si sarebbero dovuto affrontare e risolvere anche le
problematiche connesse all’organizzazione delle stazioni.
Il giorno 17 giugno u.s., NTV ha prima annullato l’incontro affermando la propria
disponibilità a concordare con la scrivente una data di rinvio in un’altra riunione confermata per il
18 giugno 2015 e poi, in una seconda email, ha precisato che l’incontro del 19 giugno era stato
rinviato a seguito di indisponibilità da parte di altre Organizzazioni Sindacali, benché la riunione
fosse programmata solo con la FAST FerroVie.

FEDERAZIONE AUTONOMA dei SINDACATI dei TRASPORTI – FERRO VIE
Via Prenestina n°170 – 00176 – ROMA
Tel. 06 89535974 - 06 89535975 - Fax. 06 89535976 - E-Mail sn@fastferrovie.it

Dopo che il 18 giugno, contraddicendosi dopo solo 24 ore, l’impresa non è stata in grado,
con la scrivente, di fissare alcuna nuova data utile ad aggiornare la trattativa fissata per il 19
giugno, ieri, 30 giugno 2015, ci viene trasmessa una convocazione per il 2 luglio 2015 per quella
che dovrebbe essere la ricalendarizzazione unilaterale di quella riunione ma con l’ordine del
giorno modificato: “Organizzazione del lavoro per il personale di stazione” (L’altra metà dell’OdG
originario).
Malgrado il preavviso davvero ristretto e la concomitanza con altri impegni già
calendarizzati per quella data dallo scrivente, la FAST FerroVie sarà regolarmente presente alla
convocazione però, avendo ricevuto notizia che NTV ha concordato da tempo la data del 1 luglio
con le altre OO. SS. stipulanti il CNL per affrontare le stesse tematiche, la scrivente Segreteria
Nazionale, ravvede in tale condotta palesemente discriminatoria da parte aziendale, una evidente
condotta antisindacale.
Distinti saluti.

Il vice Segretario Nazionale
(Vincenzo Notarnicola)
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