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LORO SEDI

Oggetto: Richiesta convocazione urgente
A integrazione della missiva pari oggetto inviatavi dalla scrivente il 7 settembre 2015 con Prot.
1261/06/SN (allegata), alla quale attendiamo tuttora riscontro, si chiede un urgente incontro per
affrontare e risolvere anche le problematiche connesse ai seguenti temi:
 Avvio della professionalizzazione degli H/S nell’ambito delle attività connesse alla vendita e
alla regolarizzazione, travalicando i contorni del profilo professionale contrattuale che ne
limita l’impiego in mansioni di promozione e prenotazione. Un’iniziativa che fa desumere la
presunzione di utilizzo di tale personale in mansioni tipiche di profili superiori e quindi il loro
consequenziale passaggio al livello 3° (tecnici) dove, però, la figura attinente il personale di
bordo attualmente esistente, Train Specialist, è stata più volte caratterizzata, dalla stessa
NTV, come non più funzionale alle nuove strategie aziendali;
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 Visto il continuo ricorso della dirigenza di NTV allo strumento della solidarietà anche nei
profili tipici dell’esercizio che non risultano certo in esubero, quali sono le ragioni per cui si
continua a non accettare le richieste volontarie di maggiori quote di solidarietà allorquando
queste vengano presentate da macchinisti, TM e/o TS.

Distinti saluti.

/ La Segreteria Nazionale
(Vincenzo Notarnicola)
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