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NTV: Qualche cosa si è mosso
Qualche cosa si è mosso, e nella direzione che volevamo.
Abbiamo quindi sottoscritto l'accordo che qui potete leggere per intero.
Al suo interno abbiamo finalmente trovato rispondenza a diverse delle richieste portate avanti fino ad ora e
per le quali abbiamo combattuto insieme.
Ne elenchiamo alcune:
‐ un'indennità per il PdM e il PdS legata alla reale produzione, proporzionata ad essa e pensionabile, infatti
la "permanenza a bordo treno" tiene conto di tutte le attività produttive: accessori, manovre, condotta,
scorta;
‐ un aumento dell'indennità di trasferta relativa all'attivazione della riserva in rfd;
‐ una indennità di trasferta relativa alle richieste aziendali di cambio turno;
‐ il pagamento della disponibilità (ex pdt) contestualmente ad alcune migliorie normative sulle fasce, sul
riposo e sulle modalità di comunicazione;
‐ l'aumento della stessa indennità per attivazione di rfd;
‐ la garanzia che il mancato impiego (quando all'azienda non serva attivazione) sia una scelta esclusiva del
dipendente e non un obbligo;
‐ un'indennità per gli hs di bordo che svolgano servizio soli, quando la programmazione prevedeva due
agenti;
‐ provvigioni al pdb tutte alla stessa aliquota del 10% e non soltanto sui prodotti di minore vendita;
‐ un più equo sistema di provvigioni al personale delle stazioni, con un minimo forfettizzato e garantito in
ogni caso;
‐ la regolamentazione del lavoro su riposo aggiuntivo.
Nel complesso abbiamo ritenuto opportuno firmare l'accordo sostanzialmente perche' segna un
significativo cambio di rotta nelle relazioni industriali con ntv.
Non ci si può dire sicuramente completamente soddisfatti ma quanto ottenuto non può che essere
considerata una solida base per le future contrattazioni.
Riteniamo doveroso ringraziare tutti voi che con le loro vostre idee, la vostra partecipazione e la vostra
determinazione avete contribuito ad aprire questa importante "breccia", in via del Policlinico, vicino Porta
Pia.
Senza scordare che senza di voi, oggi staremmo ancora a parlare di italo pass.
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