
 
 

 
 
 
 

Dopo il questionario appositamente predisposto per i lavoratori di NTV, abbiamo 
raccolto le varie problematiche e provveduto a segnalarle alla Società, 
evidenziando le storture contrattuali e le sistematiche violazioni ai turni ed agli orari 
di lavoro.  

L’iniziativa si colloca nella prospettiva, condivisa da tanti lavoratori,  di individuare 
delle rappresentanze Or.S.A. in tutti gli Impianti e di attivare dei tavoli sindacali di 
confronto con la base e l’istituzione di gruppi tecnici di studio delle criticità 
lavorative e gestionali che, nei principi fondamentali dell’Or.S.A., esigono  la 
partecipazione attiva dei lavoratori. 

Quanto sopra, rappresentano atti preliminari alla costituzione di rappresentanze  
dei lavoratori iscritti all’Or.S.A.. Per raggiungere tale obiettivo  

l’Or.S.A. ha deciso di avviare in NTV la campagna tesseramento 2013. 

Nello spirito che caratterizza la nostra Organizzazione Sindacale, autonoma, 
indipendente e di base, è importante che ogni lavoratore comprenda appieno a 
che tipo di Sindacato si rivolge, perché l’iscrizione deve essere un atto cosciente, 
frutto della condivisione delle idee e degli obiettivi, non certo l’approdo per interessi 
che non siano collettivi o svincolati da interessi comuni. 

 Chi è e cos’è l’Or.S.A – Ferrovie ? E’ un sindacato  che: 
 

• si caratterizza per una struttura formata da Sindacati di categoria che 
rappresentano in federazione i lavoratori dei vari settori professionali e 
pongono in evidenza le problematiche di ciascun mestiere 

• si confronta al suo interno sui temi specifici del lavoro di ciascun profilo 
professionale, ragiona, manifesta, ed utilizza il dissenso ed i rapporti di forza 
esclusivamente per gli obiettivi e gli interessi dei lavoratori 

• ha rinunciato a firmare il contratto di NTV in assenza di una vera consultazione 
con i lavoratori 

• radica il consenso nella base associata che si esprime attraverso le elezioni dei 
propri rappresentanti con il coinvolgimento diretto dei lavoratori 

• mette al centro della propria azione il lavoro in piena autonomia organizzativa 
e propositiva, respingendo ingerenze partitiche e/o politiche che non si 
coniugano con il ruolo di contrappeso sociale proprio della rappresentanza 
sindacale. 
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