 Voglio che l’azienda si sieda al tavolo di trattativa senza scegliersi, di volta in
volta, gli interlocutori che ritiene più confacenti, come ha fatto in occasione
dell’ultimo accordo del 15 luglio scorso, ma con la voglia di affrontare e risolvere
sul serio i tanti, troppi problemi che affliggono il personale dell’esercizio e senza
discrimine sugli interlocutori;
 Voglio che il PdM e il PdB, abbiano diritto a una retribuzione congrua e palesemente
attinente alle responsabilità, lo stress e la professionalità richieste dai diversi
profili, strutturata in una retribuzione accessoria coerente e imperniata sulla
scorta e sulla condotta;
 Voglio una programmazione del lavoro che consenta di potermi organizzare la vita
anche fuori dal lavoro grazie a una visibilità dei turni che vada da un cambio orario
all’altro;
 Voglio il rispetto della legge e del contratto per quanto riguarda il computo delle
ferie e dei riposi settimanali (un conteggio attraverso il quale oggi, senza neanche
farcene accorgere, riescono a infinocchiarci spudoratamente);
 Voglio il riconoscimento del diritto relativo all’utilizzazione in mansioni superiori e
all’inibizione della sottoutilizzazione, in particolare, al giusto inquadramento dei
TS oggi utilizzati in maniera estremamente eterogenea e spesso impropria e
vessatoria;
 Voglio che se il mansionario delle varie figure professionali deve essere
modificato, questo avvenga o in sede di rinnovo contrattuale o con il consenso di
tutti gli stipulanti il CNL in vigore e con tutte le chiarezze del caso;
 Voglio un calendario serrato e credibile in base al quale affrontare e definire, in
rapida successione, tutti quei temi fonte di criticità operativa, da sempre segnalati
e mai risolti.

Per questi motivi la FAST FerroVie conferma la terza azione di

dei Macchinisti - Operatori d’Impianto - Train Manager - Train
Specialist - Train Manager Tutor - Train Steward/Hostess, dipendenti
dalla società NTV,

DALLE ORE 00.00 ALLE ORE 23:59 DEL GIORNO 26 luglio 2015.
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