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Oggetto: Richiesta chiarimenti ed eventuali interventi 

 

Con la presente la scrivente Segreteria regionale ORSA dell’Umbria, chiede un chiarimento ed 

eventuale intervento in relazione ad ordini di servizio 6 e 7/2016 di Umbria Mobilità allegati, (per il 

personale ferroviario di Busitalia) e relativi provvedimenti di Busitalia Sita Nord Srl consequenziali al 

recepimento del decreto 5 agosto 2016 del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e della nota ANSF 

9956/2016. 

L’ordine di servizio n. 6 (all.2), tra le altre cose, definisce il “Modulo di condotta”, e l’obbligo della 

presenza del doppio agente in cabina.  

L’ordine di servizio n.7 (all.3) che introduce alcune modifiche ai precedenti ordini di servizio 

(velocità massima dei convogli e utilizzo dispositivo vigilante) nel riepilogo dei punti confermati dei 

precedenti ordini 5 (all.1) e 6, non inserisce in elenco il modulo di condotta lasciando dubbi sull’obbligo o 

meno del presenziamento della cabina di guida da parte del capo treno.  

Un ulteriore chiarimento viene chiesto per quanto riguarda i cambi di personale in stazioni 

intermedie, atteso che in base agli ordini di servizio allegati, persistono procedure diverse qualora il cambio 

avvenga in stazioni della rete RFI o della rete ex FCU, situazione a nostro avviso incomprensibile in ragione 

del fatto che ANSF sia divenuta l’unica Autorità preposta alla sicurezza di tali reti. 

A tal proposito il “Foglio disposizione n. 2/2002” (all.4) riguardante automotrici termiche Aln776, in 

caso di cambio dell’intero equipaggio treno in stazioni intermedie su rete ex FCU, prevede che il personale 

abbandoni la cabina di guida impresenziata con viaggiatori a bordo, a differenza di quanto regolamentato 

su rete RFI con ordine di servizio n. 24/2011 (all.5). 

Infine nel ritenere tali aspetti potenzialmente pericolosi per la sicurezza dei lavoratori e 

dell’esercizio Ferroviario anche per l’assenza di tempi consoni e la frequenza con cui vengono effettuati che 

potrebbe ingenerare confusione nel personale in merito alle prescrizione fornite ai treni, si segnala che i 
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cambi di personale in stazioni intermedie su rete ex FCU non avvengono normalmente con marciapiede 

comune ad entrambi i treni, costringendo pericolosamente il personale di bordo ad attraversare i binari 

essendo le pedane impegnate dal treno in sosta. 

  

Distinti saluti. 

 

 

Segretario Regionale OR.S.A. 
Gialluigi Morozzi 
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