
 

 
 

INCONTRO NTV 3 MAGGIO 
 
Nella giornata di ieri si è tenuto un nuovo incontro con la Direzione Ntv per proseguire il confronto 
già in atto sull'annunciata e purtroppo confermata chiusura del Distretto di Salerno.  
 
L'Azienda ha dichiarato che a breve comunicherà formalmente ai lavoratori di Salerno la decisione 
di chiudere il loro distretto di appartenenza.  
Raccogliendo le sollecitazioni già avanzate nei precedenti tavoli di trattativa, Ntv si è detta 
disponibile a mettere in campo alcune misure mitigative che possano ridurre i disagi per il 
personale coinvolto.  
In particolare è in studio la possibilità di intervenire nella programmazione dei turni del distretto di 
Napoli - Nola, seppure in via eccezionale e temporanea e comunque per un periodo non superiore 
a 6 mesi, affinché gli agenti impossibilitati a trovare soluzioni logistiche abitative nel breve periodo 
vengano agevolati nel pendolarismo che li attende. 
Si tratta di un'ipotesi subordinata ad una serie di condizioni tutte da costruire ed applicabile, 
eventualmente, soltanto ad un ristretto numero di agenti affinché possa essere tecnicamente 
praticabile.  
Per agevolare il verificarsi delle suddette condizioni verranno esaudite quanto più possibile le 
richieste di trasferimento da Salerno verso altri distretti.  
La nostra Organizzazione ha richiesto che eventuali domande di trasferiemento, maturate in un 
contesto così drammatico, non siano considerate "volontarie" e godano delle stesse tutele dei 
trasferimenti per Napoli - Nola imposti dalla chiusura del distretto di Salerno.   
La dirigenza si riserva di verificare la fattibilità di tale agevolazione e di darne riscontro entro il 
prossimo incontro.  
 
Restano ancora inevase le istanze sindacali che attengono al miglioramento logistico del sito di 
Napoli - Nola ed in questo senso ci aspettiamo sforzi che incidano in modo strutturale e 
permanente sulla qualità della vita del personale assegnato al deposito campano.  
 
Rispetto alla vicenda dei TS/TM di Roma non possiamo che esprimere la nostra insoddisfazione per 
il provvedimento emanato in questi giorni dall'Azienda che ha sanato soltanto parzialmente 
un'anomalia dai contorni grotteschi per i lavoratori coinvolti, attraverso l'attribuzione del livello 
TM con decorrenza da Agosto pv.  
Ci aspettiamo che per il futuro una simile situazione non si ripeta ed in questo senso ne pare una 
dimostrazione concreta la decisione aziendale di inserire già nei roster di settembre gli HS in corso 
di abilitazione a TM, che dovrebbero conseguire il livello di riferimento entro il mese di dicembre.  
 
Sono oggetto di massima attenzione da parte nostra tutti quei casi di TM abilitate e addirittura già 
utilizzate nel ruolo di competenza che si trovano in posizione di maternità e a cui non è stato 



 

ancora comunicato il conseguimento del livello TM.  Una simile decisione, se confermata, si 
tradurrebbe, di fatto, in una discriminazione che non siamo disposti a tollerare.  
 
A breve verrà programmato un nuovo incontro con l'intento di giungere ad una sintesi e, se 
possibile, ad un verbale di accordo che chiarisca tutti i temi analizzati in questi mesi; cercando di 
stabilire principi chiari che valgano per tutti, evitando quanto più possibile di discriminare 
lavoratori a secondo delle diverse sensibilità manageriali presenti in NTV.  
 
Roma, 4 maggio 2017 
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