
 

NTV: INCONTRO DEL 23 OTTOBRE 

Si è tenuto oggi il previsto incontro tra l’OR.S.A Ferrovie e la Società N.T.V. con all’ordine 
del giorno gli aspetti legati al Personale di Macchina ed agli Operatori d’Impianto. 

In premessa il Dr. Tomaro, Direttore Personale NTV, ha comunicato che il volume di 
produzione 2015 prevede un aumento del 2,5% di treni/km in quanto, pur dismettendo 
dal 2015 il servizio sull’Adriatica, l’aumento dei collegamenti Roma - Milano e Roma – 
Venezia non solo compenserà la minor produzione, ma produrrà l’incremento segnalato.  

Nel 2016, poi, l’apertura del nuovo sito manutentivo di Milano San Rocco avrà importanti 
effetti sulla diminuzione delle “corse a vuoto” producendo un aumento dei treni/km 
ipotizzabile tra il 12 ed 13%. 

Anche i treni in “riserva” saranno diminuiti da 4 a 3 mettendo a disposizione un ulteriore 
materiale per il potenziamento dei servizi. 

Con tali prospettive, sul Personale Mobile e sugli Operatori di Impianto  non sono previsti 
esuberi e NTV si rende disponibile ad anticipare il termine del Contratto di Solidarietà 
previsto per fine marzo 2015. 

Estrema preoccupazione è rivolta agli esuberi di personale che iniziano a delinearsi. Nel 
settore “indiretti” l’Azienda li ha già quantificati in un 24% dell’attuale forza-lavoro (72 
unità su 300) impiegati nelle attività di acquisto – ciclo passivo e gestione personale che 
saranno soggette a profonda riorganizzazione. Altrettanto dicasi per Bordo e Servizi di 
terra i cui numeri di eccedenza non sono stati oggi comunicati, ma, una volta definito il 
piano aziendale, formeranno oggetto dell’incontro previsto per il prossimo 3 novembre. 

Come Sindacato abbiamo ribadito la contrarietà a che il difficile  percorso di risanamento 
del bilancio aziendale si scarichi unicamente sul fattore lavoro ed abbiamo chiesto di 
acquisire il bilancio consolidato, gli atti legati al business plan  2014 ed il numero delle 
recenti assunzioni nel commerciale. 

L’Azienda invierà il materiale richiesto nei prossimi giorni anticipando che, dopo 
l’incontro di inizio  novembre, sarà avviato il negoziato complessivo sulle eccedenze di 
personale, assicurando sin d’ora che sino al prossimo mese di gennaio NTV si asterrà da 
iniziative unilaterali sul tema 

 

Roma, 23 ottobre 2014    La Segreteria Generale OR.S.A. - Ferrovie 

 


