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LORO SEDI

Oggetto: RI e nuovo Business Plan.
Nel corso dell'incontro che si è svolto il 3 marzo 2015 con codesta società è emerso che il nuovo Business Plan di Ntv
contiene significative discontinuità con le "linee guida" presentate alle scriventi a partire dal 6 ottobre 2014. Le novità
riguardano sia le strategie di network e di offerta commerciale sia gli interventi sul personale. Si passa da una
prospettiva di profonda crisi a una in cui si persegue il consolidamento e lo sviluppo dell'attuale offerta commerciale.
Inoltre l'ipotesi dei licenziamenti collettivi è stata superata dalla proposta di condividere un accordo che prevede
l'utilizzo di ammortizzatori sociali per avviare un processo di riconversione professionale compatibile con il progetto di
rilancio dell'impresa.
Il nuovo Business Plan e in particolar modo gli aspetti relativi alle ricadute sui lavoratori devono necessariamente
trovare momenti di approfondimento nell'ambito del percorso relazionale che abbiamo congiuntamente deciso di
attivare.
Fermo restando quanto sopra le scriventi ricordano che, nell'arco dell 'ultimo anno, si sono stratificate una serie di
problematiche che, alla data odierna, non solo sono rimaste insolute ma, addirittura, sono aumentate con le azioni
unilaterali poste in essere nel mese di febbraio 2015, determinando il peggioramento del clima organizzativo e un
crescente disagio fra i lavoratori.
Problematiche la cui efficace risoluzione è propedeutica alla definizione delle azioni che si dovranno attivare, con la
necessaria proporzionalità, per garantire il processo di rilancio dell'impresa e il mantenimento dei livelli occupazionali.
E' pertanto imprescindibile avviare il predetto percorso relazionale partendo dall'esame dell 'applicazione dell'accordo
del 4 marzo 2014 (ricorso ai contratti di solidarietà) e da una verifica dall 'applicazione di una serie di istituti del
Contratto Collettivo Aziendale Ntv (Part‐time, valutazione delle performance, percorsi di crescita professionale,
programmazione dei turni di servizi del personale mobile e di stazione, modulo di scorta e condotta , ecc .. ).
In relazione a quanto sopra si propongono come date utili per lo svolgimento del negoziato il 17, il 25, il 26 e il 27 marzo
2015 e si resta in attesa della relativa convocazione.
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