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Informativa 
 

Incontro con la Div. Cargo del 10.02.2014 
(informativa RSU n.85) 

 

La riunione si è incentrata prevalentemente sulle problematiche inerenti la manovra di Terni. 

Come OO.SS. e RSU abbiamo rappresentato l’indisponibilità del personale di Macchina ad 
effettuare il servizio di manovra programmata ad eccezione della manovra al proprio treno 
considerandolo una demansionamento alla luce dell’art. 27.2 del CCNL AF. 

L’azienda ci ha comunicato di voler proseguire nella sperimentazione sino al 15 marzo 
modificando i tempi accessori in partenza (riduzione da 180 a 150 minuti), lasciando invariati i 
tempi in arrivo (120 minuti) e di voler istituire un servizio di riserva (1 macchinista)  dalle ore 10.00 
alle ore 18.00 (successivamente modificato dalle ore 6:00 alle ore 14.00) per agevolare il servizio 
di manovra.  

Da parte nostra abbiamo chiarito che questa modalità operativa proposta dall’azienda non poteva 
essere considerata risolutiva della problematica. Soluzione che a nostro parere dovrà prevedere 
l’individuazione di altre figure professionali per l’effettuazione di tale servizio (TPT con patente o 
SERFER o altra azienda esterna). Nel caso in cui il PdM sia comunque utilizzato nelle sopracitate 
attività, secondo noi,  gli si dovrà ugualmente riconoscere la condotta continuativa in relazione ai 
tempi complementari come previsto contrattualmente.   

 In merito alle problematiche logistiche e di sicurezza l’azienda si è impegnata a ricercare soluzioni 
con RFI per quanto riguarda le problematiche legate ai problemi di illuminazione dei piazzali (Orte) 
e dei camminamenti (Terni e Orte) e di aver già intrapreso un confronto con l’azienda di pulizia 
presente a Terni per risolvere il problema del rifornimento sabbia e pulizia vetri.  

Le radio e la valvola portatile di frenatura  ( più volte sollecitate) dovrebbero essere consegnate 
entro pochi giorni (da parte delle OO.SS. e RSU non si tollererà nessun ulteriore ritardo a scapito 
della sicurezza di tutti). 

Alla luce di quanto sopra ed in considerazione che in questa settimana l’introduzione della riserva 
con relativi riduzione dei tempi avverrà in esercizio e non con modifica turni si suggeriscono le 
seguenti  modalità operative: 

 Il personale che effettua il servizio ai treni 52667/52668 o similare.  

Contatterà il 303 per chiedere la conferma dell’ora di presentazione in servizio . 

Effettuerà soltanto operazioni attinenti al proprio Treno. 

Qualora comandato di effettuare manovre ad altri treni emetterà M40 modello A. 

 Il personale che effettua servizio di riserva antecedente un servizio di condotta 

In caso di comando di effettuare manovra ai treni emetterà M.40 Modulo B. 

 Il personale comandato di effettuare il servizio di riserva dalle ore 06:00 alle ore 

13:00/14:00 effettuerà il servizio regolarmente. 
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M.40 modulo B 

 

 

 

                                                                 Treno …………………….. del …… / …… / 20……… 

Si da avviso al COT di …………………………………………………….. 

al CD 303 di …………………………………………………………………… 

che il macchinista  …………………………………………………….... 

comandato di effettuare        il giorno  ……/……/20….  la …… giornata del 

turno del Presidio di Terni evidenza che le attività complementari si intendono 

esclusivamente quelle al proprio treno, pertanto l’invito ad effettuare servizio di 

manovra ad altro treno si raffigura come un demansionamento (vedi Art. 27 

comma 2 e art. 28 comma 2.1 paragrafo C del CCNL AF) e quindi si chiede che 

tale ordine venga comandato per iscritto. 

In mancanza di tale comunicazione si ritiene esonerato dall’effettuazione del 

servizio di   manovra ad altro treno. 

COT di ………………………………………….. 

CD 303 di ………………………………………. 

                                                                                              Il Macchinista 

                                                                          ……………………………………. 

N° ……/……..                                           M40a 

                                                                 Treno …………………….. del …… / …… / 20……… 

Si da avviso al COT di …………………………………………………….. 

al CD 303 di …………………………………………………………………… 

che il macchinista  …………………………………………………….... 

comandato di effettuare        il giorno  ……/……/20….  la …… giornata del 

turno del Presidio di Terni evidenza che in tale servizio è presente un periodo di 

Riserva. Si rammenta che nel servizio di riserva possono essere espletati soltanto 

servizi inerenti il mansionario del Personale di Macchina, pertanto l’invito ad 

effettuare servizio di manovra si raffigura come un demansionamento (vedi Art. 

27 comma2 e Art. 28 comma 2.1 del CCNL A.F.) e quindi si chiede che tale 

ordine venga comandato per iscritto. 

In mancanza di tale comunicazione si ritiene esonerato dall’effettuazione del 

servizio di manovra. 

COT di ………………………………………….. 

CD 303 di ………………………………………. 

                                                                                              Il Macchinista 

                                                                              ………………………………… 

N° ……/……..                                            M40a 


