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Oggetto: Proclamazione sciopero personale Italo – NTV S.p.A. – richiesta confluenza CCNL 

Mobilità – Area attività Ferroviarie – rinnovo Contratto Collettivo Aziendale. 

 

• Considerato che l’incontro del 30 luglio 2018 - svoltosi nell’ambito delle procedure di 

raffreddamento e conciliazione di cui la Legge 146/90 e s.m.i. - richiesto dalle scriventi OO.SS in 

data 25 luglio u.s. si è concluso con esito negativo, dal che è scaturito il primo sciopero di otto ore 

in data 7 settembre 2018 ed una successiva astensione dal lavoro di 24 ore in data 6/7 ottobre 

2018 per rivendicare: 

 

− L’adozione del CCNL della Mobilità Area Attività Ferroviarie del 16.12.2016 quale Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro per tutti i dipendenti di Italo; − La riapertura del negoziato per la 

definizione del Contratto Aziendale di Italo N.T.V. S.p.A. da intendersi a norma degli Accordi 

Interconfederali del 10 - 14 - 15 gennaio 2014, del 30 luglio 2015 e del 9 marzo 2018, il secondo 

livello di contrattazione di cui all’art. 2 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività 

Ferroviarie; 

 

• Constatata la fase di stallo negoziale sul rinnovo del contratto e la volontà, più volte espressa da 

Italo Spa, di non allinearsi completamente con modalità e tempi certi al CCNL Mobilità\ Attività 

Ferroviarie ; 

 

• richiesto il calendario aggiornato degli scioperi nel settore dei trasporti; 

 

Le scriventi dichiarano lo sciopero di 23 ore di tutto il personale di Italo S.p.A. dalle ore 03.01 del 4 

dicembre 2018 alle ore 01.59 del 5 dicembre 2018. 

 

Si farà seguito con la trasmissione delle norme di attuazione dello Sciopero così come previsto 

dalla Legge 146/90, così come modificata dalle Legge 83 /2000. 

 

Le Segreterie Nazionali 

              


