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SEGRETERIA NAZIONALE

Roma lì 01 Luglio 2015
Prot.n. 1257/07/SN

Spett.li
Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge
sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali
Piazza del Gesù n. 46, 00186 Roma
Tel. 06 94539600 Fax 06 94539680
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Piazzale di Porta Pia 1, 00161 Roma
Fax 06‐44267283
Osservatorio nazionale conflitti sindacali nei
trasporti
Via Nomentana 2, 00161 Roma
Fax 06‐44234159
Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria
Piazza della Stazione, 45 ‐ 50123 Firenze
Tel. +39 055 2989701 Fax +39 055 2382509
Direzione interregionale del lavoro della Campania
Via A. Vespucci, 172/174 ‐ 80142 Napoli
tel. 081 5508111‐5508113 fax 081 2258149
Direzione Interregionale del Lavoro del Lazio
Via Maria Brighenti, 23 (p D, 3° piano) ‐ 00159 Roma
tel.06492700200‐211‐215 fax. 06 4455689
Direzione Interregionale del Lavoro della Lombardia
Via Mauro Macchi, 9 ‐ 20124 Milano
Tel 02 667973 fax 02 6694516‐6696582
Direzione Regionale del Lavoro del Veneto
Campo S. Polo, 2171 ‐ 30125 Venezia
Tel. 041 2726411 fax 041 2726416
p.c.

NTV Spa
Viale del Policlinico, 149/b
00161 Roma
Tel. 06 422 991 Fax 06‐42299200

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

Oggetto: Sciopero di 24 ore, FAST FerroVie Confsal, del giorno 26 giugno 2015 del personale di
macchina e del personale di bordo dipendente dalla società NTV spa.
In merito allo sciopero in oggetto, con la presente s’intende segnalare alle autorità in
indirizzo, quanto di seguito elencato, affinché possano effettuare le verifiche di competenza e
adottare i procedimenti di pertinenza.
Durante l’azione di sciopero di 24 ore, del personale di macchina e del personale di bordo
dipendente dalla società NTV spa, indetto dalla scrivente il giorno 26 giugno 2015, la dirigenza NTV
SpA ha disatteso in toto la missiva della Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo
sciopero nei servizi pubblici essenziali, prot. n°0005911 del 16 giugno u.s. e la conseguente
richiesta di convocazione inviatale dalla scrivente, nella stessa data, con prot. n° 1256/04/SN,
allegata.
Ha quindi eluso, quanto disposto dalla legge 146/90, e successive modificazioni, in merito a
quanto sancito dal punto 2 dell’articolo 1 e dai punti 2, 3 e 6 dell’articolo 2, sopprimendo circa la
metà della propria produzione giornaliera senza dare alcun avviso preventivo ai cittadini anzi,
rassicurandoli sul regolare svolgimento del servizio fino a ben oltre l’avvio della protesta
dichiarata.
Quanto sin qui asserito, combinato con le notizie giunteci, ma non verificate, secondo le
quali, in particolar modo nelle soppressioni parziali di percorso, NTV SpA abbia ovviato alle stesse
invitando i propri viaggiatori a servirsi di servizi offerti da vettori concorrenti, ci fa porre formale
richiesta in merito alla conferma che NTV SpA effettui un servizio pubblico essenziale ricadente
nella Legge summenzionata.
Inoltre c’è giunta notizia che NTV, nella giornata di sciopero, ha utilizzato ai treni personale
dell’esercizio imponendo loro prestazioni giornaliere massime e riposi giornalieri minimi d’entità
relativamente superiore e/o inferiore ai limiti imposti dalla legge 66/2003, e successive modifiche
e integrazioni. Qualora tale notizia risultasse fondata si chiede di verificare se, tale utilizzo, abbia
costituito pericolo per l’esercizio e compromesso la sicurezza dell’esercizio e dei cittadini.
Distinti saluti.

Il Segretario Nazionale
Pietro Serbassi
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