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Informativa del 8.03.2016 
 

N.T.V.: ACCORDO FERIE PER IL PERSONALE DI STAZIONE 
 
Sottoscritto questo pomeriggio l’accordo sulla programmazione ferie per il Personale di Stazione di 
NTV. Nell’incontro dello scorso 18 febbraio come Sindacato avevamo chiesto che: 

 nella programmazione delle ferie estive fossero possibili modifiche concordate e scambi di periodo 
a livello d’Impianto, pur nel limite degli slot disponibili; 

 in caso di un numero di periodi superiori agli agenti in organico, si potessero prevedere ,a richiesta, 
anche più di 14 giorni di ferie; 

 anche per Natale e Pasqua si potessero usufruire di giornate di congedo; 

 si evitassero, con una programmazione annuale, le cosiddette “ferie d’ufficio” imposte dalla Società  

 Nella riunione odierna NTV ha accolto le nostre richieste e ha dato disponibilità a privilegiare l’accordo 
a livello d’Impianto rispetto alla rotazione estiva delle ferie. Dunque, ogni lavoratore avrà assegnato un 
periodo “codificato” che potrà mutare in presenza di accordo a livello di Stazione. Nei casi di periodi 
richiesti da più agenti si utilizzerà il criterio del sorteggio. Si potrà usufruire di giornate di congedo 
anche a Natale e Pasqua (che in un primo momento NTV aveva escluso per i picchi di traffico) e la 
Società produrrà gli slot disponibili, con largo anticipo per consentire le prenotazioni. 

Sulla pianificazione annuale delle ferie verrà stilato un calendario (al netto del periodo estivo e delle 
festività Pasquali e Natalizie) nel quale saranno indicati con 6 mesi di anticipo il numero degli slot 
disponibili per ciascuna stazione e ogni giornata.   

Come ORSA abbiamo chiesto l’attuale situazione dei riposi arretrati. NTV ha comunicato che i 475 
Riposi non sfogati al 1.01.2016 si ridurranno a 270 entro il 31 marzo. La discesa proseguirà nel corso 
dell’anno. 

Su Protezione Asset la Società ha accettato di specificare meglio compiti, mansioni e responsabilità 
rinviando la discussione ad un prossimo incontro. Ha ribadito che tale attività riguarda le Stazioni (con 
gli Impianti ad essa correlati) e la Sala Operativa centrale, ribadendo l’intercambiabilità nell’utilizzo dei 
lavoratori in tutti e tre gli ambiti.   

Per i 10 lavoratori di Staff (6 adibiti alle attività di vendita per le agenzie e 4 per le Imprese “corporate”) 
si sta approntando un piano di incentivi che sarà presentato al prossimo incontro. 

Per quanto riguarda gli obiettivi di budget delle Stazioni ed il monitoraggio degli incassi di febbraio la 
riunione si terrà nella prossima settimana. 
 

Alla presente informativa si allega il verbale di accordo  

 

Roma, 8 marzo 2016       








