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Come avevamo ampiamente previsto…… 
 

PERSONALE STAZIONE DI NTV:  
NIENTE PROVVIGIONI PER 4 IMPIANTI SU 10 

 
Quando il 21 gennaio l’ORSA decise di non sottoscrivere l’accordo sulle provvigioni del personale di NTV 
non lo fece per una questione di distinguo, ma di merito. Ed una delle ragioni era l’insostenibilità degli 
obiettivi d’incasso previsti per le stazioni. 

L’abbiamo subito denunciato, ne abbiamo previsto i guasti ed  alla verifica del 1° trimestre è arrivata la 
sgradita conferma. Infatti, l’incontro di ieri ha detto che: 

 su 10 Impianti (Milano – Roma – Firenze – Napoli – Salerno – Bologna – Venezia – Verona 
– Torino e Reggio Emilia) ben 4 non hanno raggiunto gli obiettivi di budget; 

 la forbice tra obiettivo ed incasso dimostra l’enormità della proposta aziendale che le altre 
OO.SS. hanno supinamente accettato: Napoli è sotto del 13,2% rispetto all’introito  
previsto dall’accordo ( 1.375.000 €.), Salerno addirittura del 21,8% (429.000 €.). A Bologna 
mancano 180.000 €. per arrivare all’obiettivo di budget (-17,4%), per altro “toppato” anche 
da Reggio Emilia con un -19,3%; 

 per questi Impianti non si intravvede una inversione di tendenza nemmeno per il 2° 
trimestre, dato che gli obiettivi d’incasso restano particolarmente elevati rispetto 
all’effettiva domanda. La stessa preoccupazione vale per Venezia che ha superato la soglia 
del 1° trimestre  di appena uno 0,3%, ma che ha un obiettivo per aprile / maggio e giugno 
rivalutato di oltre il 12%. 

NTV ha comunicato un ulteriore potenziamento delle BSS ed espresso soddisfazione per i risultati ottenuti 
dagli altri Impianti (Roma è al +50,3% - Verona +26,2 - Firenze +8,3 – Torino +5,6 – Milano +5,5).  La 
provvigione verrà corrisposta agli Impianti con il segno + con lo stipendio di maggio (ricordare che ai 
forfettari 450 € vanno sottratte le somme percepite come acconto e che il premio sarà riproporzionato in base 
al numero di giornate di effettivo impiego). 

È stata concordata una nuova riunione a maggio per una verifica dei turni e per affrontare alcune criticità 
specifiche di taluni Impianti. In tal senso NTV ha chiesto di conoscere in antecedenza le problematiche che il 
Sindacato intende sollevare per poter rispondere nel merito durante l’incontro. 

NTV ha, infine, presentato il progetto di videosorveglianza e localizzazione finalizzato principalmente alla 
tutela del patrimonio aziendale, cosi come previsto dal Decreto Lgv. 151/2015. La proposta formerà oggetto 
di specifico incontro. 
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