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         Oggetto: diffida. 
 
 
 Nella nota Prot. DRUO/RIPPA/RSC/660 del 13.09.05, con la quale la S.V. ha convocato la riunione 
del 16.09.05 nell’Impianto Trazione Regionale di Sulmona, come già segnalato verbalmente, manca l’O.d.G. 
 La mancanza dell’O.d.G. ed il luogo indicato per la riunione, l’I.T.R. di Sulmona, hanno indotto questa 
Segreteria a ritenere che le tematiche da trattare erano inerenti le innumerevoli problematiche e criticità 
gestionali del P.d.M., ripetutamente segnalate anche alla Sua attenzione, che persistono nell’Impianto 
Trazione Regionale di Sulmona ed, ultimamente, fonte di forte tensione tra il personale dei treni. 
 In quella sede la Società Trenitalia, da Lei rappresentata, anziché dare soluzioni alle criticità esposte, 
ha ritenuto di convenire con alcune O.S. regionali un Verbale di Accordo con il quale si stabiliscono 
passaggi di personale dalla Società R.F.I. alla Direzione Operativa Regionale della Passeggeri Locale 
Abruzzo della Società Trenitalia. 
 L’azione sindacale delle rimanenti O.S., a tutt’oggi, non è servita ad indurre la Società a rivedere in 
termini più consoni e rispettosi del CCNL, come da noi richiesto ed auspicato, quanto deciso e sottoscritto in 
quella riunione.  
 Riteniamo pertanto che la mancanza dell’O.d.G. nella missiva di convocazione sia stata fonte primaria 
di incomprensione e diversità d’approccio alle tematiche trattate. 
 Riteniamo, inoltre, che l’Ordine del Giorno, in una nota di convocazione, sia requisito indispensabile 
per rendere legittima qualsiasi riunione che assume decisioni. 
 Con la presente, veniamo formalmente a richiederle di ritenere nulle le decisioni assunte in quella sede, 
diffidandola, altresì, dall’attuare quanto verbalizzato.  
 Qualora porrà in essere quanto riportato nel Verbale d’Accordo, Le comunichiamo formalmente che 
sarà adito il Giudice Ordinario competente. 
 Distinti saluti. 
        Segretario Regionale Abruzzo 
         FAST Ferrovie 
                  (Aquilino Di Sano) 


