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Segreterie Nazionali

NTV
Incontro sul piano industriale, Rinnovo contrattuale
e Premio di risultato aggiuntivo
Il 20 novembre 2017 le Segreterie Nazionali hanno incontrato NTV per l’illustrazione delle modifiche al piano
industriale, già comunicate alla stampa nel corso delle settimane passate.
In merito alla prevista espansione del reticolo produttivo, che si realizzerà nel corso del 2018
conseguentemente alla graduale introduzione dei nuovi treni EVO, le Segreterie Nazionali hanno dato una
valutazione positiva, in quanto dopo il periodo di ristrutturazione, che ha richiesto il ricorso ai contratti di
solidarietà difensivi, si avvia una stagione di rilancio e nuove assunzioni di personale.
Purtroppo abbiamo dovuto registrare una chiusura da parte aziendale, circa la richiesta di aprire un confronto
mirato all’applicazione del contratto di settore della Mobilità in NTV, figlio delle linee guida elaborate dalle
Segreterie nazionali e già inviato alle Associazioni di categoria nel luglio u. s..
Le Segreterie nazionali hanno sostenuto la necessità di applicare anche ai lavoratori di NTV il Ccnl di settore, in
quanto il contratto aziendale attualmente applicato risale alla fase di start-up, ormai definitivamente
superata.
La Società ha dimostrato disponibilità solo all’apertura del confronto sindacale sul rinnovo del contratto
aziendale, a patto che lo stesso sia compatibile con le esigenze economiche e produttive dell’azienda.
Anche in merito al riconoscimento di un premio di risultato aggiuntivo rispetto a quanto già concordato, visti
gli ottimi risultati economici fino ad oggi raggiunti, le distanze fra le parti sono ancora evidenti.
Visti gli esiti del confronto, le Segreterie nazionali, in assenza di ripensamenti da parte di Ntv in tempi
brevissimi, avvieranno, per tutelare i diritti contrattuali delle lavoratrici e dei lavoratori che quotidianamente
contribuiscono al successo dell’azienda, le procedure di raffreddamento e conciliazione previste dalla vigente
legislazione, nelle more di attivare una serie di assemblee in tutti gli impianti.
Le Segreterie Nazionali
Roma, 21 novembre 2017
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