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SEGRETERIA NAZIONALE 
Roma, li 27 dicembre 2012 
 Prot. 1153/8/SN  

 
         Dott. Massimo Padovani   
                  Responsabile Relazioni Industriali 

NTV S.p.A. 
Sede 

                     
 

Oggetto: violazioni contrattuali e normative. 
 

  Egregio Dott. Padovani, 
come sa, eravamo presenti alla riunione da lei citata e confermiamo la disponibilità a confronti 
di merito che diano la massima trasparenza alle Relazioni industriali in NTV. 
Mi corre l'obbligo, però, di far notare che la nostra lettera circostanzia palesi violazioni 
contrattuali, certamente non dolose, ma dovute sia a interpretazioni erronee sia alla necessaria – 
quanto auspicabilmente breve – fase di rodaggio nell’applicazione del ccl aziendale. 
Pertanto, fatto salvo il normale corso delle relazioni industriali, riteniamo nostro preciso dovere 
evidenziare e monitorare le violazioni industriali che, addirittura, in alcuni casi sono violazioni 
di legge, visto che l'impegno programmato supera le 50 ore settimanali. 
Inoltre, visto che nella riunione da lei citata tutte le OoSs hanno evidenziato tali problematiche, 
riteniamo patrimonio comune la necessità che codesta Impresa Ferroviaria rimuova le violazioni 
più evidenti, anche al netto dell'esito del confronto sindacale. 
Del resto nella stessa riunione la Società ha preso l'impegno di presentare prima di Natale una 
prima bozza di accordo sulle RSU che ad oggi ancora non c'è arrivata. Mi permetto di 
evidenziare ciò non per polemica, ma perché ritengo importante che le relazioni industriali siano 
coerenti con i processi di avanzamento dello start up, così come presentato sempre nella 
riunione da lei richiamata. 
Certi di una fattiva collaborazione e del perfezionamento della nostra comunicazione, colgo 
l'occasione per inviare cordiali saluti e gli auguri di un buon 2013. 

 

            \ La Segreteria Nazionale 

                   Vincenzo Multari 

 
 

 


