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 COMUNICATO CONGIUNTO

In data odierna l’Organizzazione Sindacale FAST CONFSAL ha sottoscritto l’accordo sul Contratto Collettivo 

di Lavoro dei dipendenti della Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA, già sottoscritto da FILT CGIL, FIT CISL, UIL 

Trasporti, UGL Trasporti.

L’accordo comprende:

− un percorso condiviso di adesione di NTV al Protocollo relativo al nuovo CCNL della Mobilità sottoscritto 

tra le parti sociali il 14 maggio 2009 presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

− la collocazione di NTV, all’interno del costituendo CCNL della Mobilità, nell’ambito del CCNL di categoria 

delle Attività Ferroviarie;

− la disponibilità di NTV a partecipare alle ulteriori fasi negoziali che riguardano il costituendo CCNL della 

Mobilità ed il rinnovo del CCNL di categoria delle Attività Ferroviarie;

− l’accordo integrativo aziendale NTV di secondo livello;

NTV esprime la propria soddisfazione per il risultato ottenuto con la sottoscrizione del Contratto Collettivo di 

Lavoro anche da parte della FAST CONFSAL, la quale esprime a sua volta la soddisfazione per la 

condivisione di un accordo che ricomprende i lavoratori di NTV nel sistema di tutele previste dal Contratto 

Nazionale del Comparto della Mobilità e del  Settore delle Attività Ferroviarie, stabilendo regole coerenti 

rispetto ad un settore ferroviario innovativo come quello dell’Alta Velocità.

L’accordo, come noto, si caratterizza per livelli di produttività del lavoro commisurati alle elevate caratteristiche 

tecnologiche del sistema ferroviario dell’Alta Velocità; per un Sistema Retributivo Premiante che comprende, 

oltre alle componenti fisse, il premio di produttività, il premio di risultato e una quota aggiuntiva di incentivo in 

funzione dei risultati economici conseguiti dall’azienda; per un Sistema di Welfare aggiuntivo delle normali 

tutele assicurative, pensionistiche e di assistenza sanitaria.

Con questo accordo viene a cessare da parte di NTV l’applicazione del CCNL Terziario, Distribuzione, Servizi.

Roma, 1 agosto 2011.

Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. FAST CONFSAL
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