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Oggetto: manovre con treni ad Agente Solo.

La scrivente O.S. in relazione all’inconveniente d’esercizio verificatosi  in data 03 maggio u.s. nella 

stazione di Roma Termini con il treno 2484 in fase di manovra, contesta la liceità del provvedimento (Disp.  

06/2004) posto in essere nei confronti del macchinista in servizio sul treno stesso.

Detto  provvedimento,  a  giudizio  della  Scrivente,  è  infatti  in  evidente  contrasto  con  le  norme 

regolamentari che regolano le operazioni di manovra dei treni.

Di  fatto,  a  nostro  avviso  il  macchinista  di  cui  trattasi  è  diventato  un  capro  espiatorio,  pur  avendo 

applicato  pedissequamente  il  regolamento,  considerato  che  ancora  oggi  è  assoggettato  a  norme  restrittive 

rispetto alle  mansioni proprie del suo profilo professionale.

Sarebbe  invece  opportuno  cercare  di  capire,  a  nostro  modo  di  vedere,  come  sia  stato  possibile  il 

verificarsi  di  un simile  accadimento pur  applicando il  regolamento  esistente.  Riteniamo infatti  che  quanto 
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accaduto potrebbe fatalmente ripetersi, in quanto chi manovra il treno dal banco opposto non può controllare in 

nessun modo l’operato dell’agente preposto a vigilare dalla parte opposta, che di fatto verifica l’itinerario e con 

i mezzi regolamentari (bandiera, radiotelefono, citofono, ecc.) ordina gli spostamenti. Non riteniamo quindi che 

sia giusto assegnare colpe a chi non ha il controllo dell’itinerario, allo scopo di individuare “un responsabile” 

ad ogni costo.

Vogliamo ricordarVi tra l’altro che dal prossimo 01 giugno andranno in vigore le nuove norme che 

integreranno  e  modificheranno  lo  svolgimento  delle  manovre.  Opportunamente  prendendo  spunto  dal  sito 

ufficiale dell'ANSF, vogliamo riportare alcune note che evidenziano come allo  stato attuale, vengono  svolte le 

manovre “...omissis, viene introdotta una nuova sensibilità rispetto allo svolgimento delle manovre, che tiene 

conto del ritorno di esperienza che l'Agenzia ha ricevuto dall'osservazione degli innumerevoli inconvenienti  

verificatisi in esercizio. ....”.

Quindi considerando le condizioni di operatività del macchinista, ci corre a questo punto l'obbligo di  

mettere in discussione il sistema delle manovre svolte, sia pur da regolamento, con un solo agente, ribadendoVi  

conseguentemente l’obbligo di adottare tutti i necessari provvedimenti atti alla salvaguardia dell’incolumità 

fisica, professionale e legale del personale interessato.

In attesa di Vostri opportuni adempimenti, la scrivente Organizzazione Sindacale si attiverà per la tutela 

di tutti i lavoratori nelle sedi più opportune, significando anche che in assenza di riscontro inviterà il personale 

interessato a manovrare sempre ed esclusivamente dalla testa senso marcia del treno.

Si coglie l’occasione per inviare i saluti più distinti.

Foligno, lì 12 maggio 2010

Il Segretario Regionale FAST FerroVie Umbria

        Stefano Della Vedova
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