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   TRENITALIA SPA 
   Responsabile Relazioni Industriali, Costo del Lavoro e 

      Gestione del Personale RU Adriatica 
   Dott. Filippo Castagnetti 
 
   Direttore DPR Emilia Romagna 
   Ing. Davide Diversi 
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       Ing. Andrea Pallotta 
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       Sig. Roberto Righetti 
 

                                              p.c.  RSU n° 46 “Manutenzione-Verifica-Pulizie-Manovra”  
 
p.c                  Segr. Nazionale Sindacato FAST-Ferrovie  
     

 

    Oggetto: diffida e apertura procedure di raffreddamento L.146/90 
 
Le scriventi Segreterie Regionali , venute a conoscenza di come, in data 31 Marzo, un incontro tecnico, chiesto dalla RSU 46 
Manutenzione-Verifica-Pulizie per problematiche relative all’ OML di Bologna Cle, sia stato trasformato, dall’Azienda, in un 
tavolo dai contenuti prettamente politici, senza peraltro alcuna convocazione né segnalazione alle OOSS regionali, su temi già 
discussi, con esito negativo, nell’ultimo incontro fra le parti. 
Nel rilevare come detto atteggiamento appaia prevaricatorio dei rispettivi ruoli, codeste Segreterie Regionali, diffidano 
l’Azienda dal tenere in futuro analoghe iniziative.  
 
Contestualmente si rileva come nonostante la diffida del 05-02-2016 Prot. UNI 01_04_2016_TRNIT_DPR relativamente a  
conferire unilateralmente al Personale di Verifica la Patente A4/Dlgs 247-2010, dopo un primo corso di “volontari”, sia stato 
calendarizzato un corso per il 09 maggio c.m per i “non volontari”  procedendo a visite sanitarie preventive sempre rispetto Dlgs 
247/2010, con comunicazione al personale “non volontario” del 12 c.m. 
Si ricorda che l’ acquisizione della Patente A4 non è prerogativa contrattuale del Personale di Verifica e altresi che lo stesso è 
sottoposto a visite sanitarie rispetto a D55/2006 di RFI. 
Si diffida pertanto dal programmare visite di revisione a Personale di Verifica rispetto a Dlgs 247 ovvero di convocare lo stesso 
a sostenere corsi per l’ acquisizione della Patente A4 modificando unilateralmente di fatto loro profilo e mansioni, si invita 
pertanto ad annullare il corso programmato in assenza di accordo in merito con le OO.SS . 
 
Si chiede pertanto di essere urgentemente convocati, la presente vale come apertura della prima fase delle procedure di 
raffreddamento ai sensi della L.146/90 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Distinti saluti.                                                                         
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