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CCAL ITALO:
POTETE SCEGLIERE IL VOSTRO CONTRATTO!
Da oggi cominceranno le operazioni di voto per approvare o meno il Ccal Italo-Ntv 13 luglio 2018.
Nel corso delle assemblee fatte per illustrarne i contenuti è emerso il malessere diffuso tra le lavoratrici e i lavoratori,
sintomo di un clima lavorativo fortemente deteriorato.
E’ chiaro che le azioni messe in atto dall’azienda fino a qualche mese fa, hanno lasciato un segno profondo tra i
lavoratori e, senza una netta inversione di tendenza, continueranno a produrre disagio.
La politica gestionale che ha determinato intere stagioni all’insegna del “divide et impera”, con attribuzioni di assegni
“ad personam” senza criteri oggettivi e col solo intento di affermare il potere discrezionale a discapito di ogni oggettiva
valutazione è, a nostro avviso, la principale fonte di questo malessere.
Lo stesso meccanismo si è perpetrato anche nell’attribuzione dei premi di risultato dove, spesso e volentieri, i lavoratori
non si sono visti assegnare il giudizio meritato e sono spesso mancate oggettive spiegazioni rispetto alle decurtazioni
economiche rispetto a quanto previsto dagli accordi in essere.
Non va sottovalutato che negli ultimi tempi qualcosa è cambiato nell’approccio del gruppo dirigente.
Come Sindacato abbiamo colto positivamente le aperture dell’azienda rispetto a quello che fino a sei mesi fa era
considerato un tabù: il rinnovo del contratto con la confluenza nel Ccnl della Mobilità.
Abbiamo iniziato un serrato percorso di confronti con l’obiettivo di far entrare anche i lavoratori di Ntv nell’alveo del
Ccnl della Mobilità.
Il risultato è quello che avete tutti sotto gli occhi, con la definizione del CCAL Italo-Ntv (i cui contenuti sono applicabili
esclusivamente a Ntv per l’effettuazione di treni AV) si può affermare, senza dubbio di smentita, che si è realizzata
l’operazione di sostanziale confluenza della regolamentazione collettiva applicabile al personale Italo nel Ccnl della
Mobilità Attività Ferroviarie del 16 dicembre 2016.
Operazione che prende forma e sostanza nel fatto che, se approvato l’accordo del 13 luglio 2018, il rapporto di lavoro
dei dipendenti di Ntv risulterà oggettivamente regolamentato dalle previsioni del suddetto Ccnl Maf e da quanto
stabilito, per effetto dei rinvii, dal Ccal Italo Ntv con un percorso di progressiva convergenza che prevede per una serie
di istituti l’immediata entrata in vigore; per altri istituti, come i minimi contrattuali, si completerà nel 2021; per altri
istituti sono state introdotte intese modificative in relazione alle specificità aziendali.
In occasione del prossimo rinnovo quindi, proseguendo su questa strada, si potrà realizzare il totale allineamento con il
Ccnl Maf.
Sappiamo che il percorso è ancora lungo e pertanto sarete voi a decidere se sposare il nuovo corso e approvare questo
contratto oppure no.
Roma, 24 luglio 2018
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