
13-01-2010 13:52 DA-FITCISL-LAZIO +39 06 77265848 T-675 P.OOI F-517 

• FIT-CISL 
.... FiDUWlOEl11I.IIIIATIlASI'CIlIl 

Lettera aperta ai CAPO TRENO della DTR LAZIO 

In data 12 gennaio, alcune segreterie regionali hanno inviato una lettera alla DTR Lazio nella quale
 
dichiarano che il personale di bordo si asterrà dallo svolgere l'astensione dalla controllerai a partire
 
dal 13 gennaio nella fascia oraria 20.00 - 08.00.
 

Come Organizzazioni Sindacali FIT - UGL - FAST abbiamo deciso di non aderire a questa
 
iniziativa e riteniamo opportuno spiegare il perché di tale decisione.
 

Riteniamo che tale comportamento oltre a non risolvere il problema, esponga ogni Capo Treno a
 
provvedimenti disciplinari.
 

Ribadiamo che la control1eria è fondamentale nell'attività di ciascun Capo treno e può non essere
 
svolta solo in presenza di un pericolo reale; in mancanza di questa circostanza il mancato
 
svolgimento di parte della prestazione fa incorrere il personale in sanzioni disciplinari.
 

La problematica legata alla sicurezza è troppo importante e non può essere strumentalizzata.
 

Nella riunione svolta con la Direzione Regionale Lazio, abbiamo; tutte le OOSS proposto altre
 
modalità di comportamento che, oltre a mettere in sicurezza il lavoratore, obbliga~o l'Azienda a
 
~r intervenire repentinamente per ristabilire la sicurezza a bordo treno.
 

In attesa del prossimo incontro già previsto per il 18 gennaio p.v. riteniamo che il personale di
 
bordo debba, in caso di pericolo reale,scrupolosamente attenersi alla procedura individuata:
 
" Il Capo Treno, valutata la mancanza di sicurezza a bordo treno, comunica alla SOTR la
 
situazione che si è venuta a creare e che si posizionerà in cabina di guida, in attesa di
 
interventi predisposti dalla DTR che permettano di riprende..e il servizio di controlleria in
 
sicurezza".
 

Peraltro anche il personale che ha partecipato all'assemblea del 15 dicembre u.s. svoltasi a Roma
 
Termini, ha chiaramente dichiarato che l'astensione dalla controlleria non sarebbe stata una
 
modalità efficace di azione a garanzia della sicurezza
 

Ma anche questo, certe segreterie regionali e certe rsu lo hanno ignorato.
 

Jn-fine, anche se non si vuole entrare nel merito della protesta, viene da chiedersi: come mai la stessa
 
si svolge dalle 20.00 alle 8.00 ?
 
Significa che dalle 08.00 alle 20.00 i rischi Don si corrono?
 
Ma,forse, è solo strwnentale e non realmente utile.
 

Invitiamo pertanto tutto il personale a non aderire a questa forma di protesta che tra l'altro potrebbe
 
essere sanzionata anche dalla Commissione di Garanzia in quanto non compatibile né per modalità
 
ne per tempistica con quanto previsto dalla Legge 146/90 e successive modificazioni in materia di
 
sciopero nei pubblici servizi.
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