
NTV: OPERATORI D’IMPIANTO  

SI SCIOPERA IL 21 APRILE 2016! 
A Napoli – Roma e Milano dalle ore 09.00 alle 16.59 

 

Non sono riusciti a rispettare nemmeno l’accordo (con il taglio) sul numero degli Operatori d’Impianto da mandare 
a formazione! 

Se mai ve ne fosse stato bisogno, è l’ennesima conferma di una Impresa del tutto inaffidabile, senza un serio 
progetto di crescita professionale delle maestranze, senza equità nella distribuzione del sistema provvigionale tra il 
personale dell’esercizio, ma soprattutto senza alcun rispetto per il lavoro degli Operatori d’Impianto e per il 
contributo che questo profilo dà al raggiungimento degli obiettivi di produttività. 

Evidentemente il lavoro a terra ed a bordo treno (con tutte le incombenze e le responsabilità connesse) vale meno di 
altri e ce l’ha confermato l’assoluta indisponibilità al confronto sui problemi posti dal lavoratori, che NTV nel 
verbale delle procedure di raffreddamento ha liquidato con il “…pieno rispetto del contratto e della declaratoria 
del profilo”. 

Cioè, come abbiamo già detto, per NTV gli Operatori d’Impianto devono solo lavorare, nulla chiedere ed ancor 
meno pretendere! 

Così si può impunemente: 

 venir meno agli impegni assunti sulla formazione; 

 negare l’evidente aumento dei carichi di lavoro per la modifica all’Organizzazione del Lavoro e la 
sparizione dei Coordinatori; 

 respingere qualsiasi ipotesi di riconoscimento economico che invece è stato concesso per situazioni 
analoghe (variazione turno di lavoro, indennità di formazione, diversa utilizzazione). 

Non bastasse, gli Operatori d’Impianto al corso non percepiscono alcuna indennità ma si “cuccano” il 70% di 
solidarietà. E che dire di un Premio di Risultato dove un giorno di ferie è considerato ASSENZA (!) e per poterlo 
percepire devi essere SANO e RUFFIANO, cioè non ti devi ammalare e devi essere nelle “grazie” del Capo? 

Operatori d’Impianto, 

facciamo sentire tutto il nostro dissenso rispetto a queste posizioni aziendali, dimostriamo quella 
compattezza e quella coesione che NTV crede non ci sia, al punto da ritenere il Vostro sciopero un “fastidio”, 
niente più!  

Invece il prossimo 21 aprile  NTV toccherà con mano l’importanza del nostro lavoro, un lavoro che merita 
molto più della (scarsa) considerazione nella quale è tenuto. 

 

Roma, 12 Aprile 2016 

SCIOPERIAMO CONVINTI E COMPATTI 

UNITI SI VINCE ! 



Prot. n° 81/SG/OR.S.A. Ferrovie 
Roma, 12 Aprile 2016 

Osservatorio per i Conflitti Sindacali 
osservat.sindacale@mit.gov.it 
 
Commissione di Garanzia sugli Scioperi 
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 
 
Società di Trasporto N.T.V. S.p.A. 
ntvspa@pec.it 

 

Oggetto: Norme tecniche sciopero Operatori d’Impianto della Società Nuovo Trasporto Viaggiatori  

dalle ore 09.00 alle ore 16.59 del 21 aprile 2016.‐ 

 

  La  scrivente  O.S.,  nel  confermare  integralmente  quanto  segnalato  con  nota  Prot. 

57/SG/OR.S.A. Ferrovie del 9.04.2015 e segnalando  la mancata convocazione della Società N.T.V. 

S.p.A.  per  la  definizione  dei  servizi minimi  in  occasione  dello  sciopero  in  oggetto,  rileva  che  a 

tutt’oggi  la  ricordata Società non ha ancora provveduto a  comunicare  l’elenco delle prestazioni 

indispensabili da garantire e non ha emanato comandi in servizio. 

  Premesso ciò per le valutazioni di codesta Spettabile Commissione di Garanzia, si allegano 

alla presente le norme tecniche di partecipazione allo sciopero. 

 

Distinti saluti   

Il Segretario Generale 
      Andrea Pelle 

 

 

 

 

 



Norme Tecniche 
 

Lo sciopero del giorno 21 aprile 2016, dalle ore 09.00 alle ore 16.59, interessa gli 
Operatori d’Impianto dipendenti della Società NTV ed operanti nelle sedi di  

Napoli Roma e Milano 
 
Le presenti norme tecniche sono conformi ai criteri previsti dalla L.146/90.  
 

I dipendenti in parola si asterranno dal servizio con le seguenti modalità: 
 
NORME COMPORTAMENTALI 
 
Dichiarazione di partecipano allo sciopero 
  

Turno di mattina:  ad  inizio  sciopero  il  personale  interessato  e  non  comandato  in  servizio  si 
dichiarerà  scioperante  via  mail  al  Referente  Gestione  Personale  Operativo  e  parimenti 
comunicherà il trasferimento di chiamata del GSMR allo stesso. 
 

Turno di pomeriggio:  Il personale non ha obbligo di comunicare la partecipazione allo sciopero e si 
presenterà regolarmente per la presa servizio alle ore 17.00. 
   
Personale comandato 
  

Il comando deve avvenire con almeno 48 ore di preavviso attraverso mail. 
In caso di comando il personale manifesterà la volontà di aderire allo sciopero rispondendo con lo 

stesso mezzo. Ecco il testo della risposta: 

 

Si da avviso che il sottoscritto________________________ con la qualifica di  Operatore  d’Impianto 

dipendente dalla sede di ____________ intende esercitare il proprio diritto di sciopero e aderire alla 
protesta sindacale indetta in data odierna da ORSA Ferrovie. Pertanto chiede di essere sostituito con 
personale non  scioperante per l'effettuazione  del servizio comunicato in data_________________, a mezzo 
mail aziendale. 
In caso di mancata sostituzione il sottoscritto chiede di conoscere quali servizi minimi si debbano garantire 
precisando che si atterrà allo svolgimento unicamente di tali mansioni. 
 
Data..................................                                                                      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


