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SEGRETERIA NAZIONALE

Roma lì, 17 novembre 2015
Prot. n° 1267/01/SN

Spett. NTV
Viale del Policlinico, 149/b
00161 Roma
Direttore del Personale
Ing. Giambattista La Rocca
Responsabile Relazioni Industriali
Dott.ssa Valentina Ercolani

Oggetto: Demansionamento Train Specialist (Riscontro vostra pari oggetto)
Come è ormai deprecabile abitudine, pretesa delle degradate relazioni industriali imposte da
NTV alla scrivente, la nostra richiesta di sospensione di una circolare operativa stravolgente il
mansionario in essere dalla stipula del contratto (emessa unilateralmente), così come la
consequenziale richiesta di un urgente incontro di confronto sulla materia, hanno trovato solo una
stizzita risposta di chiusura aziendale.
Ancora una volta NTV si è dimostrata indisponibile, a incontrare i rappresentanti dei lavoratori
in merito a temi che, almeno secondo quanto firmato in sede contrattuale, sono oggetto
d’informazione e contrattazione sindacale.
Per non smentirsi, quindi, dopo aver incassato l’accordo sulla solidarietà, l’ha disatteso in
ordine agli impegni di verifica con i soggetti stipulanti, ignorandone la loro ennesima richiesta ma
continuando, comunque, a porre in essere azioni di dubbia coerenza.
Di contro ha risposto a una denuncia dettagliata e articolata in ben sette punti distinti, non
eccependone neanche uno, limitandosi a riportare il mansionario del TS previsto nella declaratoria,
lasciandone intendere una nuova più elastica interpretazione, ovviamente dimenticandosi di declinare
con la stessa attenzione il mansionario di H/S, la cui lettura anche superficiale ma parallela, da sola
confuterebbe l’innovazione pretesa.
Non solo, con l’asserzione sul cambio carrelli contenuta nella risposta aziendale, NTV non fa
altro che confermare le nostre tesi sulla ratio dell’improvvisa modifica del mansionario espresse nella
prima missiva, lasciando aperte tutte le perplessità da noi esternate in merito alle quote di solidarietà
applicate a H/S, lasciati a casa a spese dell’INPS, per essere sostituiti da TS in demansionamento (non a
caso finora non sono mai stati utilizzati in tali mansioni).
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Infine, nella risposta che non ha risposto ad alcuna eccezione da noi posta, NTV finisce per
delineare una nuova figura polifunzionale. Una figura che, secondo il momento, ricopre tutti i ruoli del
personale di scorta, spaziando in mansioni tipiche del 2°, 3° o 4° livello, provando anche a smentire
quanto asserito dal lessico dell’ordine di servizio in questione che recita: ”Nello specifico, il TS deve
supportare il personale H/S nella movimentazione del carrello durante il servizio”, il resto, chi vuole,
può auspicarselo non certo leggerlo.
Un oggettivo bailamme, nel quale NTV invece di sedersi e provare a discutere con
rappresentanti dei lavoratori (magari con tutti e in una riunione ufficiale) per trovare insieme una
soluzione, preferisce minacciare i dipendenti di provvedimenti disciplinari, benché non si capisca
proprio come “la richiesta di un preciso ordine scritto funzionale a esercitare una giusta rivalsa verso
un comando di utilizzazione in demanzionamento ritenuto ingiustificato”, possa costituire una
mancanza.
Distinti saluti.

/La Segreteria Nazionale
(Vincenzo Notarnicola)
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