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NT
TV, FAST
T-Confsal: “Dopo lo sconto sui pedag
ggi, stop aagli esubeeri”

o dell’auth
hority, NTTV deve necessaria
n
amente rippensare il taglio all
“Dopo l’iintervento
costo dell lavoro”. Questo il commen to del seggretario ge
enerale FA
AST‐Confssal, Pietro
o
Serbassi, all’indom
mani del taaglio dei ppedaggi daa parte de
ell’Autorittà dei trassporti chee
m
l’an
nno per ll’operatorre privato
o
comporteerà risparrmi operaativi di quuasi 40 milioni
dell’alta vvelocità.
“Ad un anno dal caambio dei vertici e a 6 mesi dall’avvio
o dei contrratti di solidarietà ‐
bassi in vista dell’inncontro co
on l’aziend
da sul pia no di risanamento,,
ha prosegguito Serb
che si terrà domani ‐ NTV ci ha chieesto di condividere un progeetto di rilaancio chee
eri esorbit anti. Tantto più se si
s conside ra che per colmaree
prevede 248 esubeeri. Nume
ntenere il regolare servizio da
d circa u n anno i lavoratorii
le esigenze operattive e man
e dal contratto”.
sono chiaamati a riccoprire maansioni noon previste
“Non riussciamo an
ncora a caapire come un mod
dello di se
ervizio vin cente posssa subiree
un tale ridimensionamento
o in un piano ind
dustriale che tra ll’altro pre
evede un
n
o sostanziaale dei carrichi di lavvoro. Ma a questo punto – hha concluso ‐ dopo
o
aumento
avere inccassato un
u taglio del pedaaggio da corrispon
ndere ad Rfi del 37%, chee
diventeràà strutturaale, NTV non potràà non ripe
ensare drasticamennte la manovra sull
costo deel lavoro. Non voggliamo, innfatti, neaanche ipo
otizzare chhe l’azien
nda possaa
d trattativva di averr già previsto e inco
orporato nelle prevvisioni dell
sosteneree in fase di
piano la d
decisione dell’autho
ority dei trrasporti”.
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