
 

 

LE RELAZIONI SINDACALI SECONDO NTV 
La Società definisce unilateralmente i criteri di calcolo del Premio di Risultato 2016 

 

Dopo la corresponsione del Premio di Risultato 2015, effettuata senza alcun accordo sindacale sul 
sistema di  valutazione,  anche quest’anno  il management dell’Azienda ha deciso di  fare da  solo 
incurante del Sindacato e delle legittime richieste dei lavoratori.  

Una metodologia relazionale miope che stanca e delude: si tratti di concordare il Premio annuale o 
la  videosorveglianza,  avviare  il  confronto  sul  rinnovo  del  Contratto  o  definire  gli  ambiti  delle 
assunzioni la musica ‐ per Direttore del personale che viene, come per Direttore che va ‐  rimane la 
stessa: fingiamo di trattare e poi facciamo come ci pare! 

Così han fatto anche per il Premio di Risultato 2016, dopo lo sconcio dei criteri 2015 (le valutazioni 
individuali,  il  tasso di presenza e  la malattia),  la nota   del 5 agosto non  solo  ribadisce  lo  stesso 
comportamento, ma addirittura aumenta del 10%  l’obiettivo di budget.   Ed  il paradosso è che  la 
nota esprime  la   “…volontà di riconoscere  il premio di risultato al personale per  l  'anno 2016…. “, 
quasi  che  sia  il  Sindacato  a  voler  negare  un  diritto  contrattuale  che  –anzi‐  è  l’Azienda  a 
disconoscere per il 2014. 

 

Un affronto ed un voluto strappo alle relazioni sindacali, nonostante ORSA avesse ripetutamente 
dato disponibilità ad un confronto che desse voce alle seguenti richieste: 

‐ un accordo a monte con le RSA del valore di Ebtida da prendere a riferimento; 

‐ il riconoscimento a tutti i lavoratori del Premio di Risultato; 

‐ una valutazione soggettiva delle competenze professionali; 

‐ l’esclusione nel computo delle assenze dal servizio, degli eventi derivanti dalla necessità di 

seguire cure specifiche legate a patologie gravi; 

‐ la chiara indicazione che le ferie non saranno conteggiate come assenze. 

 

Tali proposte sono state del tutto ignorate e grave, infine, è che la riunione programmata proprio 
su questi temi il 4 agosto sia stata annullata dalla Società, la quale il giorno dopo ha provveduto ad 
emanare unilateralmente i criteri. 

Indispettisce inoltre la tempistica, quasi a voler agire in pieno agosto approfittando del fatto che i 
lavoratori  sono  impediti  dall’attivare  qualsiasi  iniziativa  sindacale,  ma  il  tempo  scorre 
inesorabilmente  e  i  problemi  vanno  affrontati  di  concerto,  sempre  ci  sia  la  volontà  di  trovare 
soluzioni condivise.  

 

Roma, 9 Agosto 2016    



 

Roma, 9 Agosto  2016 
Prot. 116/SG/OR.S.A. Ferrovie 

Spett.le 
NTV S.p.A. 
 
Dr. Rosario Izzo 
Direttore del Personale 
 
D.ssa Valentina Ercolani 
Responsabile Relazioni industriali  
 

Oggetto:  chiusura del confronto fra le parti sui criteri di erogazione premio risultato  

Ricevuta la vostra informativa del 05/08/2016 relativa ai sistemi di valutazione e premio di risultato 
2016, con la presente contestiamo che –così come nel 2015- anche quest’anno avete intrapreso 
azioni unilaterali a riguardo di decisioni fortemente coinvolgenti la sfera personale dei Vostri 
dipendenti. 

In merito riteniamo doveroso sottolineare l’importanza del confronto fra le parti, confronto reso 
possibile tramite incontri che hanno sempre visto la nostra disponibilità e che invece sono stati da 
Voi interrotti attraverso uno strappo unilaterale. 

Siamo pertanto a chiederVi il ritiro delle Vostre procedure di valutazione e il ripristino del 
confronto sulle tematiche in oggetto. 

Distinti saluti.                                              

     Il Segretario Generale 
 Andrea Pelle 



 

Direzione per il Personale 
Il Direttore  

 
 

 
 

 
    

 
Roma, 05 agosto 2016 

 
 
Alla cortese attenzione di: 

Sig. ANDREA PELLE – OR.S.A. 
 
 
Oggetto: Sistema di valutazione e premio di risultato 2016 e modalità di erogazione premio di 
risultato 2014 
 
Con la presente vi informiamo che, nonostante l’impegno delle parti e i numerosi incontri 
susseguitisi negli ultimi mesi (09 e 30 maggio 2016, 28 giugno 2016, 12 luglio 2016 e 04 agosto 
2016) allo stato non si sono realizzate le condizioni per il raggiungimento di un’intesa per la 
disciplina del premio di risultato così come previsto dal CCL in uso e questo nonostante la 
presentazione da parte di NTV di una proposta di regolamentazione e la disponibilità a discuterne 
i termini. 
 
L’azienda, nel prendere atto che, ad oggi, si è ampiamente superata la metà dell’anno e, 
conseguentemente, per permettere a tutti i dipendenti di concorrere consapevolmente 
all’attribuzione del premio, comunica qui di seguito gli obiettivi, i parametri e i meccanismi  che 
verranno utilizzati per la valutazione e la conseguente modalità di erogazione del premio di 
risultato per il 2016. 
 

Il personale interessato dalla valutazione è distinto nelle seguenti famiglie professionali per 
ognuna delle quali sarà predisposta una specifica scheda di valutazione come da allegato 1. 

• Personale di Macchina (PDM) 
• Operatori di Impianto (O.I) 
• Istruttori 
• Personale di Bordo (TM TUTOR) 
• Personale di Bordo (TM/TS) 
• Personale Bordo (H/S)   
• Personale di Stazione (SM TUTOR/SM/SS) 
• Personale di Stazione (H/S) 
• Coordinatori NTV 
• Coordinatori operativi NTV (viaggiatori/circolazione/flotta/pdm/distribuzione) 
• Protezione Asset 
• Quadri  e Impiegati 1° Livello 
• Impiegati (2°÷5° Livello ) 

 

 




















