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Oggetto: Formazione modulo di condotta  “Agente Solo”

Siamo venuti  a  conoscenza che in questi  giorni  la  linea qualità  dell'ITP Ancona ha iniziato  un ciclo di 
formazione che ha come tema principale il modulo di condotta ad  “Agente Solo”.
Riteniamo tale comportamento assai scorretto in quanto si cerca di far passare per formazione, una strategia 
aziendale  con  l'intento  di  creare  confusione  tra  il  personale  che  svolge  funzioni  di  sicurezza  nella 
composizione degli equipaggi, tentando così in sordina di imporre a macchia di leopardo l'agente solo alla 
condotta dei treni.
La  formazione,  quella  vera,  per  noi  riveste  una  particolare  importanza  perché  rappresenta  il  fulcro 
dell'attività  di  trasporto;  la  formazione  del  personale  ed  il  relativo  processo  di  mantenimento  delle 
competenze  garantiscono  Sicurezza,  Professionalità  e  Qualità,  elementi  indissolubili  per  un  efficiente  e 
produttivo servizio ferroviario. 
Riteniamo quindi illogico sprecare  le ore di una giornata di scuola (delle poche che si fanno) per parlare di 
qualcosa di astratto e non previsto dal vigente CCNL.
Le ricordo che il Contratto Aziendale di Gruppo all'art. 2 punti 4.2 - 4.2.2 lettera m – e punto5 la formazione 
è inserita, fra le materie di contrattazione Nazionale; questo perché la problematica legata alla formazione 
professionale dovrebbe occupare, in un'azienda di servizi come la nostra un posto di primaria importanza.
Pertanto alla luce di quanto sopra, si  chiede un urgente incontro e l'immediata  interruzione del percorso 
formativo avente come oggetto la figura dell'Agente Solo. 
Nel frattempo daremo indicazioni ai lavoratori interessati di non controfirmare il registro presenze del corso 
di formazione e di non compilare i test dove si faccia riferimento all' Agente Solo.

In attesa di positivo riscontro si porgono
Distinti Saluti
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