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  CCAL ITALO:  
AL PEGGIO NON C’E’ LIMITE.  

 

 
 

Dopo la firma dell’accordo che definisce il sistema contrattuale di Italo-Ntv e cioè la confluenza nel 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Mobilità – Area Contrattuale Attività Ferroviarie – del 16 
dicembre 2016 (Ccnl Maf) attraverso il Contratto Collettivo Aziendale di Lavoro (Ccal) sono state diffuse 
una serie di comunicazioni prive di fondamento tese a screditare la bontà dell’accordo.  
Successivamente sono stati diffusi attacchi personali, diffamazioni a mezzo stampa e su web, istigazioni, 
ecc..  
 

Evidentemente al peggio non c’è limite. 
 
Ciò premesso le prime si sono smontate da sole: le lavoratrici e i lavoratori di Ntv leggono il Ccal Italo-
Ntv dall’inizio alla fine e lo intrecciano con il Ccnl Mobilità AF. Le seconde, vista la ricchezza di 
documentazione prodotta e disponibile, screenshot e post su social network, saranno portate nelle sedi 
competenti considerato che sono state già allertate le strutture preposte.  
 

Ricapitolando: 
 

1. Non sarà più possibile strumentalizzare i refusi viste le precisazioni dell’azienda;  
2. In tutte le comunicazioni si evince che l’articolato in via di approvazione è un Ccnl Aziendale    

complementare del Ccnl Mobilità Attività Ferroviarie 16 dic. 2016 di cui definisce i rinvii;  
3.  Anche le altre O.S. convengono che l’articolato nel suo complesso, seppur migliorativo 

dell’attuale contratto aziendale si applicherà in maniera graduale e progressiva;  
4.  E’ stato riconosciuto che gli incrementi economici che si ottengono per effetto della confluenza 

nella scala Classificatoria del Ccnl Mobilità Attività Ferroviarie sono, di fatto, nettamente 
superiori a quelli che sarebbero spettati in caso di semplice rinnovo contrattuale (IPCA).  

 
Per queste ragioni i lavoratori di Italo-Ntv favorevoli al Ccnl Mobilità Attività Ferroviarie come previsto 

dal Ccal Italo-Ntv, devono votare SI al referendum.  

 
Roma, 21 luglio 2018       
      Le Segreterie Nazionali 
               Filt-Cgil, Fit-Cisl, Fast-Confsal 
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