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Oggetto: Servizi minimi da garantire per lo sciopero del 26 luglio 2015.

Con la presente si eleva formale richiesta della trasmissione, nel dettaglio, dei servizi minimi che ntv
intende garantire in occasione dello sciopero proclamato dalla scrivente per il giorno 26 luglio 2015, nonché
della consistenza numerica del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio in tale
data, correlata dalla consistenza numerica del personale che l’impresa intende comandare in servizio in
ottemperanza di quanto disposto dal punto 2 dell’art. 2 della legge 146/90 così come modificata dalla legge
83/00.
Nel ribadire che, nonostante la scrivente abbia manifestato la più ampia disponibilità a convenire a un
accordo nei limiti definiti dall’Art. 13 comma 1 del suddetto articolato legislativo e affermato la propria,
contenuta, elasticità di massima nella verifica del rispetto degli stessi, NTV si è sottratta agli obblighi di accordo
previsti nel punto 2 dell’art. 2 del medesimo articolato legislativo, esprime forte preoccupazione in merito alle
ricadute che la protesta indetta può comportare nei confronti degli utenti interessati.
Un’apprensione che trae spunto, sia dall’assoluta disattenzione da parte di NTV degli obblighi previsti
al punto 6 dell’art. 2 della legge 146/90 così come modificata dalla legge 83/00, sia dall’esperienza maturatasi
in occasione del precedente dello sciopero dello scorso 26 giugno in cui la stessa impresa ha soppresso oltre il
50% della propria produzione senza darne preavviso alcuno all’utenza.
Un comportamento che ha sortito un grave danno all’immagine dei lavoratori scioperanti e della
stessa FAST FerroVie che, a gli occhi dell’opinione pubblica, benché assolutamente innocenti, sono risultati per
essere considerati quantomeno complici del pesante disagio creato all’utenza.
Distinti Saluti.
/ La Segreteria Nazionale
(Vincenzo Notarnicola)
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