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SEGRETERIA NAZIONALE

Roma lì, 22 Dicembre 2015
Prot. n° 1270/02/SN

Spett. li Segreteria Nazionale FILT CGIL
Laura Andrei
Via G.B. Morgagni 27 Roma
Segreteria Nazionale FIT CISL
Salvatore Pellecchia
Via Antonio Musa 4 Roma
Segreteria Nazionale UILTRASPORTI
Riccardo Mussoni
Viale del Policlinico 131 Roma
Segreteria Nazionale UGL TAF
Ezio Favetta
Via Dalmazia 16/A Roma
Segreteria Generale ORSA
Michele Formisano
Via Magenta 13 Roma
p.c. NTV SpA
viale del Policlinico 149b Roma
Responsabile Relazioni Industriali
Dott.ssa Valentina Ercolani

Oggetto: Elezione RSU
Venerdì scorso, 19 dicembre, ho ricevuto, come penso voi tutti in indirizzo, una
raccomandata senza mittente, inviata dall’ufficio postale di Macerata Campana, contenente una
richiesta d’indizione sollecita dell’elezione delle RSU/RLS in Nuovo Trasporto Viaggiatori,
supportata dalla copia di circa 350 firme di dipendenti.
La missiva ricorda anche a noi tutti, quanto siamo inadempienti rispetto a ciò che abbiamo
stipulato nel merito a partire da, ormai, quasi quattro anni fa; un biasimo che appare ancora più
giustificato qualora si voglia considerare come, solamente nell’ultimo semestre, le stesse OO.SS.
abbiano indetto uguali elezioni in altre grandi imprese di trasporto quali ATAC, Trenord e tutte le
imprese del Gruppo FSI.
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Da parte della FAST FerroVie, non possiamo far altro che ammenda e raccogliere con
slancio il legittimo sollecito che ci giunge dai lavoratori di NTV, rendendoci disponibili, anche
nell’immediato, a stilare norme e calendari, magari in analogia con le summenzionate elezioni
appena fatte in altre imprese, atte a normalizzare la rappresentanza di base in azienda con
l’elezione di RSU e RSL.
Un passaggio che, però, abbisogna di un tavolo di trattativa unitario con l’azienda, ma non
crediamo che la pretesa di qualcuno di continuare a perseguire, con questa impresa, un confronto
frammentato in diversi tavoli sindacali (che finora non ha comportato vantaggi alcuno per i
dipendenti), possa essere lo scoglio su cui fare arenare anche la democrazia rappresentativa in
NTV.
Attendendo fiduciosi un sollecito riscontro alla presente, colgo l’occasione per farvi, anche
a nome di tutta la Segreteria, i miei più sinceri auguri di un buon Natale e di un sereno anno
nuovo, a voi tutti e ai vostri cari.

/La Segreteria Nazionale
(Vincenzo Notarnicola)

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

