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INFORMATIVA SULLA RIPARTIZIONE “ESTIVO 2007”

Il 31 Maggio u.s. si è tenuto a Roma il primo incontro di ripartizione dei servizi di condotta e di scorta, attinente 
al cambio orario del prossimo 10 giugno e riguardante la Divisione Trasporto Regionale.

L’intrigato intreccio di problematiche irrisolte che non avevano consentito un esito positivo alla precedente 
trattativa di Dicembre u.s., sono state ripresentate dalla FAST Ferrovie, congiuntamente a tutte le altre sigle 
sindacali, con immutata risolutezza, insieme ad una nota di biasimo per l’intempestività della convocazione 
giunta, in deprecabile consuetudine, ben oltre i tempi contrattualmente previsti e in data tale da non consentire 
l’entrata in vigore di turni concordati.

La controparte ha mostrato, consegnando la documentazione allegata, il proprio impegno nel ricercare soluzioni 
alle criticità lamentate in merito alle questioni logistiche (refezione e pernottamento) denunciate nelle varie 
località. 

Tale prospetto non ha soddisfatto le OO. SS., sia per le soluzioni adottate, sia per l’incompletezza dei dati 
forniti.

Da parte sindacale si è rimarcato, infatti, il necessario ed imprescindibile rispetto del diritto al pasto, ponendo 
l’accento  sui  disagi  che  caratterizzano  il  lavoro  del  personale  di  macchina  e  di  bordo,  chiedendo,  perciò, 
l’effettiva ottemperanza del dettato contrattuale che prevede 30 minuti per usufruire del pasto; questi ultimi non 
possono essere  comprensivi  dei  tempi  necessari  per  raggiungere il  locale  di  refezione,  a  maggior ragione, 
quando, tali tempi di spostamento, hanno un’incidenza significativa sulla sosta per la refezione, rendendola, nei 
fatti, inutilizzabile.

L’Azienda si è dichiarata disponibile a presentare, nel prossimo incontro, soluzioni logistiche adeguate alle 
esigenze  manifestate,  sottolineando,  comunque,  l’enorme  fluidità  di  questa  materia  soggetta  a  continui 
cambiamenti dovuti al mancato rispetto degli impegni assunti o al possibile recesso da parte d’alcuni esercizi 
convenzionati. 

La FAST Ferrovie, congiuntamente alle altre OO. SS., ha espresso preoccupazioni in merito alle consistenze 
del personale in rapporto al fabbisogno, in previsione degli esodi previsti o supposti per i prossimi 6 mesi. 

La DTR ha precisato che, per quanto riguarda il P.d.M., vi sono squilibri territoriali con eccedenze in Sicilia, 
Sardegna e  Calabria,  e pertanto,  negli  impianti  di  queste  regioni,  saranno soddisfatte  eventuali  richieste di 
periodi di trasferta, secondo un sistema di rotazione che garantisca l’equità d’impiego di tale utilizzazione. 

Un’altra componente volta a riequilibrare questo scompenso è quella legata ad un programma di tagli d’invii di 
materiale e di rinnovo del parco rotabile, che sarà completato al massimo entro tre anni e che, comunque, senza 
eccezioni, riguarderà tutto il complesso TE e si concluderà non oltre giugno 2008.

Per quanto concerne il  P.d.B.,  gli  squilibri  sono contenuti  e diffusi,  pertanto,  almeno per il  momento,  non 
costituiscono particolare criticità. 

                                                                         



La Società ha presentato, in ogni modo, un progetto di riequilibrio finalizzato ad un bilanciamento delle risorse, 
che seguirà tre diverse linee d’intervento relative a:

 Un taglio degli invii di materiale;

 L’introduzione d’altri locomotori 464 e dei Vivalto;

 L’emanazione d’interpellanze rivolte ad altri settori del Gruppo FS.

La FAST Ferrovie, congiuntamente alle altre OO. SS., ha esternato estrema preoccupazione riguardo ad 
alcune iniziative intraprese da diversi “Tutor” preposti alla formazione del P.d.B., in merito all’entrata 
in vigore della Disposizione n.° 19 di RFI.

A tale proposito, il responsabile della produzione della DTR, dott. Montagnoli, ha definito come errore ogni 
indebita forzatura verso il capotreno che non intende allontanarsi dalla cabina di guida nei servizi ad agente 
unico,  ribadendo che,  l’indirizzo  aziendale,  rimane  quello  dichiarato  nella  lettera  del  21  Febbraio  u.s.  dal 
Direttore delle Risorse Umane e Organizzazione di Trenitalia, dott. Braccialarghe.

Per quanto attiene alla mancanza dei tempi accessori previsti per lo svolgimento della prova freno, l’Azienda 
sostiene che a breve tale problema non avrà più motivo di esistere, in quanto la prova freno sarà eseguita solo 
una volta al giorno per lo svolgimento del primo servizio, dopo di che sarà effettuata solo una prova di tipo 
strumentale da parte del P.d.M. grazie ad un sistema che consentirà dal banco di verificare l’efficienza della 
frenatura.

In merito alla controlleria saltuaria l’Azienda intende regolamentarla reputandola un’attività che rientra nelle 
mansioni del capotreno. 

La FAST Ferrovie, congiuntamente alle altre OO. SS., ha ribadito che si tratta di un’interpretazione aziendale 
svincolata da qualsiasi riferimento normativo.

Il problema delle manovre, previste nei turni del P.d.B. non professionalizzato all’esercizio di tali interventi, né 
istruito ad una puntuale conoscenza della stazione dove questa manovra dovrà effettuarsi, sarà affrontato al fine 
d’individuare soluzioni efficaci e coerenti con la normativa e la sicurezza dell’esercizio.

Non sono mancate critiche da parte sindacale, alla scarsa importanza che l’Azienda mostra verso la formazione 
del personale. 

Per quanto riguarda il ritiro dei moduli e delle prescrizioni tecniche, la Società ha tenuto a precisare che, per il 
momento, non saranno attivate le apparecchiature URMET.

La trattativa concernente la ripartizione dei servizi di scorta è stata aggiornata a data da destinarsi, mentre 
quella riguardante la ripartizione dei servizi di condotta è stata aggiornata al 12 Giugno p.v. e le parti hanno 
convenuto sulla necessità di risolvere, in maniera pregiudiziale al prosieguo ed alla conclusione del confronto, 
le problematiche inerenti i seguenti temi:

conclusione del confronto, le problematiche inerenti i seguenti temi:

➢  Logistica;

➢   Tempi medi ed accessori;

➢  Aumento dei servizi ad Agente Unico.
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