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CCA
AL IT
TALO
O: So
ono solo
o barrzelle
ette.
Nella giornata di ieri abbiamo ricevuto diverse r ichieste di chiarimento
o, da partee dei lavoratori di Italo
o‐NTV,
relativamente aii contenuti del nuovo sistema co ntrattuale applicabile
al personalle dipenden
a
nte non diriigente
della società Italo‐Ntv S.p.A
A..
Ribad
diamo che tale sistem
ma contratttuale, è coostituito dal Contratto
o Collettivo Nazionale di Lavoro della
Mobilità – Area Contrattuale Attività Ferroviarie
F
– del 16 diccembre 201
16 (Ccnl Maaf) e dal Con
ntratto Colllettivo
Azien
ndale di Lavoro (Ccal) di
d Italo‐Ntv Spa ed è deecisamente migliorativvo degli attuuali trattam
menti economici e
norm
mativi.
Il Ccaal Italo‐Ntv 13 luglio 2018, per qu
uanto attienne le norme di impieg
go, conferm
ma i contenuti del Con
ntratto
Azien
ndale Ntv deel 25 luglio 2011, miglio
orandoli coosì come integrati dall’a
accordo nazzionale del 21 gennaio 2016.
me, ad esempio, i “dirritti” e
Il Ccn
nl della Mob
bilità Attivittà Ferroviarrie regola, innvece, tuttaa la parte generale
g
com
lo “svvolgimento del rapportto di lavoro””.
Nel suo
s compleesso il tratttamento prrevisto dal nuovo sisttema contrattuale è M
MIGLIORATIVO rispettto alle
ATTUALI condizio
oni ma non lo dicono: Perché? E’ grottesco che
c l’unica organizzazio
o
one sindacale che ha firmato
un co
ontratto di lavoro con la società Sncf Voyyages Italia (che abbiamo già seegnalato al Cnel per i suoi
molte
eplici conteenuti negattivi), seguitti a disinfoormazione e propone
endo (comee spesso accade)
a
soluzioni
impraaticabili: la rriapertura del
d confrontto.
E’ strravagante che, sempree la stessa organizzazio
o
one che affferma che non
n è possiibile che Ho
ostess e Steeward
abbiaano una preestazione di
d 11 ore giiornaliere 8 volte al mese
m
e 12 ore giornal iere 5 volte al mese, abbia
dimenticato di aaver sottosccritto un contratto chee, per le me
edesime attività, preveede: “La durata massim
ma del
periodo di lavoro giornalierro programmato è parri a 13 ore, elevabili fin
no a 14 oree per servizi programm
mati di
andatta e ritorno”.
Ci dispiace ma co
osì si fa corrretta inform
mazione. So no solo barrzellette !
Se i lavoratori d
di Italo‐Ntvv vogliono che il loroo rapporto di lavoro sia
s regolatoo dal Ccnl Mobilità Attività
A
Ferro
oviarie comee previsto dal
d Ccal Italo
o‐Ntv, devo no votare SI
S al referendum.
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