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Inizia il confronto sul rinnovo del contratto aziendale
Le Segreterie Nazionali e le RSA hanno incontrato la società RTC per aprire il confronto sul rinnovo del contratto
aziendale.
Le OOSS in apertura hanno evidenziato l’esigenza che RTC affronti e risolva le criticità operative emerse
anche nell’ambito del precedente incontro.
Successivamente la società, che applica il contratto della Mobilità area Attività Ferroviarie, ha formulato una
serie di richieste rispetto ai capitoli su Relazioni Industriali, classificazione professionale, mercato del lavoro,
svolgimento.
Le organizzazioni sindacali, puntualizzato il contesto odierno anche in relazione agli sviluppi per quanto riguarda
il rinnovo del Ccnl della Mobilità, hanno illustrato le proprie osservazioni e proposte in merito e tese a:
• una migliore ridefinizione dell’articolato su Relazioni Industriali;
• introdurre l’elemento della partecipazione;
• prevedere una fase di consultazione delle RSU rispetto alla formazione (ipotesi di costituzione di un
organismo paritetico);
• definizione delle modalità di elezione RLS/RSU, entro gennaio 2018 (le OOSS presenteranno
una proposta di regolamento elettorale/di funzionamento)
• integrazione della proposta aziendale, rendendola aderente oltre che alla legislazione anche alle
pronunce in merito da parte del Garante della Privacy in tema di Videosorveglianza per garantire
maggiori tutele;
• una migliore puntualizzazione ed armonizzazione con il Ccnl Maf per quanto riguarda gli inquadramenti
contrattuali;
Le Segreterie Nazionali hanno inoltre dichiarato la propria indisponibilità a sottoscrivere deroghe all'applicazione
del tirocinio formativo quale strumento finalizzato al conseguimento delle abilitazioni necessarie attività di
sicurezza. In alternativa le OOSS hanno proposto il ricorso all’apprendistato.
Sono stati richiesti inoltre alla società i dati economici e produttivi propedeutici ad affrontare
particolare le tematiche del Premio di Risultato e del Welfare Aziendale.
Le parti hanno concordato di proseguire il confronto l'11 di luglio.
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