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Oggetto: Piano incontri

Di riscontro alla vostra del 23 aprile u.s. pari oggetto, prendiamo atto che è intenzione dell’impresa
svolgere gli incontri con la scrivente dopo aver portato a termine il confronto con le altre sigle stipulanti il
contratto aziendale.
Riteniamo oggettivamente discriminante per la FAST FerroVie, così come per i lavoratori ntv che in
essa hanno riposto fiducia e mandato di rappresentatività, l’iniziativa posta in essere dalla dirigenza,
riservandoci di verificarne la legittimità in ordine alle modalità dello svolgimento del confronto,
preannunciamo, sin da subito, l’avvio di ogni azione rientri nelle possibilità della scrivente a tutela del
proprio diritto e di quello dei lavoratori da essa rappresentati.
Ciò detto, con la presente, veniamo a confermare la piena disponibilità per le date e gli orari
propostici, esternando, però, nel merito, le seguenti richieste/osservazioni:
a) Per quanto concerne la data del 4 maggio 2015, chiediamo l’integrazione del O.d.G. con una verifica
sulle quote di solidarietà messe in atto dall’impresa. Ci risulta, infatti, attivata anche per profili dove
ntv ha escluso esuberi nella documentazione fornita al sindacato in occasione della trattativa
attinente tale materia nonché in profili dove, sempre la società, addirittura ha fatto assunzioni
durante l’ultimo periodo di solidarietà. Sono profili dove l’impresa ha difficoltà nella concessione
delle ferie e dei recuperi delle festività lavorate e/o di riposo, dove non sono chiare le modalità di
assegnazione delle quote e il tipo di solidarietà, passata, presente e futura applicata. Riteniamo,
inoltre, improcrastinabile la notifica delle richieste di solidarietà volontaria già presentate dal
personale e l’incidenza delle stesse sulle percentuali previste per il relativo comparto. Infine,
essendo già stata turnata una palese sottoutilizzazione dei Train Specialist in mansioni tipiche di
profili inferiori, certi che si tratti di un errore interpretativo, veniamo a chiedere che sia oggetto di
un confronto chiarificatore in tale sede.

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

b) Per quanto concerne la data del 7 maggio 2015, l’orario propostoci appare veramente poco
funzionale allo svolgimento di un proficuo confronto che possa portare alla condivisione di
soluzioni di problematiche che, non dimentichiamoci, sono state al centro delle ultime proteste
messe in atto dal personale. Argomenti complessi e articolati che ci auguriamo la controparte non
pensi di risolvere unicamente sulla base delle proprie proposte e che, presumibilmente,
imporranno un confronto non breve e non procrastinabile in date successive. Non ritenendo
percorribile qualsiasi ipotesi di eventuale slittamento della data e dell’orario propostoci, che
evincerebbe un sicuro atteggiamento anti sindacale da parte dell’azienda, veniamo pertanto a
proporre un anticipo dell’orario di convocazione e l’insediamento di due tavoli paralleli di
confronto.
Distinti saluti.

/La Segreteria Nazionale
(Vincenzo Notarnicola)
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