
 

 

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 

                                                                                                                 

        FAST INFORMA  www.fastferrovie.it                 
  

 

FILT-CGIL    FIT-CISL    UILTRASPORTI    UGL Trasporti    FAST- Confsal 

Segreterie Nazionali 
 

Roma, 8 marzo 2013 

Comunicato Unitario 

Incontro NTV del 7 marzo 2013 

Nel pomeriggio del 7 marzo 2013 si è svolto il programmato incontro fra FILT/CGIL - FIT/CISL – 

UILT – UGLT – FAST/Confsal e la Società NTV SpA. 

Al fine di dare concretezza al sistema delle relazioni industriali, il sindacato ha presentato 

all’Impresa Ferroviaria un pacchetto di documenti che raccolgono le indicazioni ricevute dai 

lavoratori e permettono il rispetto delle scadenze degli impegni presi alla stipula del CCA di NTV. 

Il sindacato ha consegnato a NTV le proposte elaborate dalle segreterie Nazionali  e ha illustrato i 

principi e le finalità che hanno portato alla condivisione unitaria dei testi. 

I dirigenti di Ntv si sono dichiarati disponibili ad accettare il confronto sulla base del documento 

sindacale e si sono riservati di esprimere tra qualche giorno un giudizio più globale e dettagliato 

sulle proposte sindacali data la complessità degli argomenti in discussione.  

I documenti consegnati sono delle proposte di accordo e definiscono nel dettaglio gli istituti 

contrattuali ancora aperti quali: 

 

• la disciplina della disponibilità e reperibilità, escluso il personale dell’equipaggio treno per il 
quale è stata proposta una soluzione per consentire la ciclicità e l’ equa distribuzione dei 
carichi di lavoro denominato “Turno di Servizio non Assegnato (SNA)” che rappresenta un 
buon compromesso per garantire le necessità della produzione e la tutela dei diritti dei 
lavoratori per quanto riguarda anche la sostituzione assenti; 

• la costituzione, il regolamento elettorale e il regolamento di funzionamento delle RSU/RLS; 

• il Free Pass; 

• la messa a disposizione di locali sindacali attrezzati anche con accesso alla rete intranet, 
nonché la possibilità di uno “spazio” internet sindacale aziendale. 

Al fine di valutare la proposta e in attesa del successivo incontro - che presumibilmente si terrà 

dopo la prossima settimana - i lavoratori di NTV possono consultare la documentazione presentata 

contattando le strutture sindacali. 

 


