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 Segreteria Generale Or.S.A. 

Oggetto: Violazioni contrattuali – violazioni D.Lgs 81/2008 

La scrivente Segreteria Regionale, unitamente a RSU/RLS del collegio 64, per ribadire con la 

presente, come già fatto con precedenti missive, la preoccupazione inerente la condizione 

organizzativa di MERCITALIA in ragione di totale assenza di relazioni industriali da circa 1 

anno. A tale inaccettabile situazione si uniscono le violazioni da parte di questa dirigenza in 

materia di D.Lgs 81/2008, atteggiamenti che relegano gli aspetti della sicurezza e i loro 

adempimenti di legge in un alveo assolutamente marginale e secondario, atti peraltro che 
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assumono la funzione di una vera e propria provocazione nei confronti dei rappresentanti 

RLS ( vedi incontro per la valutazione dello Stress Lavoro Correlato dove i partecipanti sono 

stati scelti provocatoriamente dal datore di lavoro in palese violazione della DO 26.1 del 

10.05.2016 costringendo lo stesso alle dimissioni ). 

Si sono ormai inoltrate innumerevoli richieste di incontro per cercare di evitare pericolose 

derive in materia di sicurezza, richieste che vengono succintamente ribadite:  

- Violazioni nella gestione dei turni del Personale circa la mancata (peraltro sistemica ) 

convocazione delle OOSS/RSU/RLS per gli adempimenti contrattualmente previsti. 

- Tardiva consegna dei turni ( sistematicamente il venerdi pomeriggio con avvio il lunedi 

successivo ) con modifiche frequenti ( ogni 2 settimane ). 

- Difficoltà sempre più frequenti e ricorrenti nel contattare telefonicamente gli uffici 303, 

i Coordinatori Cargo, i Coordinatori Trasporto cargo etc. ovviamente per carenza di 

tale personale o meglio a seguito di una riorganizzazione che ha “ tagliato “ sedi e 

organico ( persone ) senza prevederne le conseguenze, smantellato uffici strategici per 

il buon funzionamento del trasporto e della distribuzione dei servizi, situazione che 

induce spesso a disservizi, soppressioni treni e/o violazioni regolamentari. 

- Prenotazioni delle vetture di servizio, spesso effettuate tardivamente con conseguente 

mancanza di posto, che non pervengono ai cellulari di servizio costringendo i 

macchinisti a spiacevoli imbarazzi con i capotreni in servizio di fronte ai viaggiatori. 

- Difficoltà di effettuare la refezione da parte del personale di macchina che dopo ore e 

ore di guida ne ha effettivamente bisogno per garantire la sicurezza, a tal proposito si 

rammenta che con un ”panino“ non è possibile garantire tutti i giorni la sicurezza 

dell’esercizio e ancor meno si tutela la sicurezza barattando pochi euro per saltare il 

pranzo. 

- Variazioni del servizio comandato mediante “ email “, pratica che determina  

confusione nella gestione dei servizi in particolar modo quando quest’ultimo risulta 

debordante rispetto le vigenti normative di lavoro, a questo si aggiunge l’illegittima 

pretesa aziendale di considerare “ comando legittimo ” tale pratica non conforme alle 

norme contrattuali, esiste infatti da sempre la necessità del contatto telefonico per 

dare effettività al servizio comandato. 

- Utilizzazione di mezzi con Cab Radio guasto, in contrasto con le norme 

originariamente condivise con ANSF. 
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- Rilevanti carenze di personale e conseguenti utilizzazioni dello stesso oltre le norme 

previste e oltre i limiti previsti, risulta infatti che molti nuovi assunti vengano gestiti 

da una task force e assegnati a macchinisti propensi ad effettuare straordinari 

sistemici. 

- Locali di sosta del personale assenti ( Fossacesia risulta un container che di fatto non 

risponde ne alle norme igieniche ne alla sostenibilità di permanenza nello stesso e per 

questo il personale è costretto a permanere nelle panchine della stazione, Ferrara 

dove pochi giorni fa un macchinista ha richiesto l’intervento del 118 etc….) e in alcuni 

casi locali di lavoro non adeguati in materia di sicurezza ed igiene. 

- Locomotori in condizioni precarie ( macchinista soccorso da ambulanza per ripetute 

criticità/difficoltà nella gestione dei guasti in equipaggio Mec 3, infortunio avvenuto 

fortuitamente in stazione ) 

- Utilizzazione degli equipaggi MEC 3 nella fascia notturna, oltre le norme previste, con                

“banalizzazioni di utilizzazione“ che non risultano alla scrivente opportunamente 

valutate nel DVR. 

 

A tali criticità, che sono state ignorate in questi mesi/anni si aggiunge una Interpellanza 

comparsa il 15 settembre 2017 sul portale aziendale relativa alla “ Ricerca interna rivolta 

a Tecnici Polifunzionali Treno – liv. C di Mercitalia Rail da avviare al percorso di 

professionalizzazione per Operatore Condotta Mezzi (Macchinista) “. 

A tale interpellanza della quale si contestano i contenuti in termini contrattuali e di 

sicurezza dell’esercizio Ferroviario, si aggiunge la nota inviata dalla Dirigenza di Mercitalia 

alle OOSS Regionali Marche il 16.09.2017 con la quale si dispone che: “ …… con 

riferimento alla Manifestazione di interesse per la ricerca di Operatore Condotta 

Mezzi - Mercitalia Rail - Cod. Campagna: 004671480967, si comunica che sono stati 

modificati i contenuti limitatamente al titolo di studio previsto nei  requisiti 

richiesti, così come di seguito riportato: 

 

 ·        Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado oppure di 

diploma di istruzione e formazione professionale, conseguito al termine di un 

percorso quadriennale, di cui all’art. 10, comma 1, lettera a) del DLgs 247/2010. 

Le candidature di Tecnici Polifunzionali Treno in possesso di Licenza e Certificato 

Complementare di tipo A1 o A4 sono ammesse anche se prive di detto requisito. 
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Nel ribadire la portata delle citate violazioni contrattuali funzionali a superare i contenuti del 

vigente CCNL istituendo nuove figure professionali, considerate le violazioni sino ad oggi 

denunciate finanche in materia di sicurezza dell’esercizio Ferroviario e dei lavoratori,  preso 

atto dell’atteggiamento aziendale di chiara e palese provocazione dei rappresentanti locali a 

tutti i livelli nel tentativo di assumere un protocollo di relazioni industriali privo di confronto 

con le strutture territoriali di rappresentanza, si assumeranno opportune iniziative.  

Con la presente comunicazione si attivano le procedure di raffreddamento ai sensi e per gli 

effetti di cui all'art.2 comma 2 della legge 146/90 così come modificata dallalegge 83/2000. 

 

Ancona, 18 settembre 2017 
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