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Nel portare i saluti della Segreteria Nazionale della Fast Ferrovie, e del suo Segretario 

Pietro Serbassi, ringrazio i signori organizzatori di questo convegno, per il cortese 

invito. 

     

 Ci ritroviamo a parlare di un gruppo ben sostanzioso di lavoratori appartenenti 

ad una figura professionale molto comune nell’ambito ferroviario e ben definita 

all’interno del CCNL  (il Tecnico Manovra e Condotta) che, su questo credo siamo tutti 

d’accordo, effettuano lavorazioni non contemplate all’interno della declaratoria del 

proprio profilo professionale ritrovandosi nel mezzo di un cammino tra manovratore 

(attività che non svolgono più) e macchinista (attività che svolgono parzialmente). 

 

In effetti, nel tempo, i TMC indirizzati al conseguimento della “Patente C”, sono stati 

abilitati a condurre treni su alcuni e ben specificati tratti di linea svolgendo attività di 

servizio Traghettamento treni presso le strutture degli impianti di trazione,  nelle 

divisioni create all’interno dell’azienda. 

 

Dobbiamo dire che questa  attività (svolta alla sua nascita da macchinisti) è iniziata 

per volontà soprattutto Aziendale, permettendo una migliore utilizzazione del PDM, 

consentendo economie di scala, incrementando contemporaneamente l’incidenza del 

lavoro pregiato del macchinista (la condotta) attraverso il cambio volante con relative 

consegne dirette tra traghettatore e macchinista.  

 

Le OO.SS. hanno sposato pienamente questo progetto teso ad incrementare la 

produttività del macchina attraverso la devoluzione delle attività accessorie ai Tecnici 

di Manovra e Condotta che, effettuando tutte le lavorazioni previste, consegnano ai 

macchinisti il treno “pronto a partire”.  

 

Sicuramente la velocità Aziendale nei confronti di un progetto Patentati C,  anche a 

causa di un numero ristretto degli addetti, ha tralasciato  nell’ultimo rinnovo 

contrattuale, la giusta definizione e la dignità professionale a questa “nuova” figura.  

 

Nei fatti il Tecnico di Manovra e Condotta adibito (perché abilitato) al traghettamento 

dei treni, ha conseguito un notevole bagaglio professionale (abilitandosi a tutti i mezzi 

di trazione ETR compresi)  assumendo altresì responsabilità che non sono proprie del 

profilo d’appartenenza, ma che confinano strettamente con il profilo professionale del 

macchinista (non essendo in possesso  delle abilitazioni per circolare tutte le linee).  

 

Il disagio costante del  TMC patentato C, è quello di ritrovarsi, ancora oggi dopo tanti 

anni, alla ricerca di una propria chiara identità, cercandosi disperatamente in quelle 

pagine contrattuali che magari gli possano regolare specificamente la vita lavorativa;  

problematiche contrattuali che sia a livello centrale che a livello territoriale non sono 

mai state risolte se non mai affrontate.  

 



Quello che i lavoratori Patentati C chiedono a tutte le OO.SS.: è di lavorare a un 

progetto comune che contrasti il fine aziendale che vuole sempre di più spacchettare il 

personale, dividendolo in diverse società o strutture che,  fra l’altro questo non 

porterebbe sicuramente il frutto desiderato, se non quello di creare confusione fra il 

personale e le eventuali strutture interessate, con una possibile continua mobilità di 

personale fra le stesse, rispetto al modificarsi delle esigenze produttive. 

 

Dobbiamo essere convinti comunque, che pur con il panorama aziendale in continua 

evoluzione,  la questione vada affrontata nelle sedi deputate, tenendo presente che il 

continuo spacchettamento delle strutture, specie nella divisione Passeggeri, freccia 

rossa - freccia bianca - servizi di base, non solo rischia di disperdere capacità 

professionali, ma certamente non consente quelle economie di scala, motivo 

essenziale della nascita del Patentato C  addetto all’attività di traghettamento. 

 

In questo difficile contesto, mi chiedo e vi chiedo quale accordo si possa raggiungere 

oggi in un sistema contrattuale debole e confuso, all’interno di un azienda mancante 

di progetti seri e programmati a durare nel tempo. 

  

Il mio pensiero e quello dell’organizzazione che rappresento è: 

 

Ritenere maturo finalmente il momento, di definire contrattualmente il TMC Patentato 

C,      

 

 A nostro parere sarebbe più produttivo e utile, sia aziendalmente che come lavoratori, 

che il gruppo Patentati C rimanga alle dipendenze della divisione passeggeri servizi di 

base, svolgendo in modo trasversale il servizio traghettamento verso le strutture e/o 

società  del gruppo, soddisfacendo in modo efficace tutte le esigenze produttive.    

 

 

 

Quindi Definire chi veramente sia, a quale struttura operativa debba appartenere, e 

sopratutto definire una volta per tutte la costituzione di un nuovo inquadramento, con 

la possibilità e disponibilità da parte degli stessi di accrescere il proprio ruolo e le 

proprie responsabilità in ambito lavorativo. 

 

Quindi definire una figura professionale, magari già contemplata nel CCNL AF (Tecnico 

di Macchina), ma non classificata attualmente nell’accordo di confluenza. 

 

Sarebbe un punto di partenza per essere classificati non più personale di manovra ma 

bensì personale di macchina. Arrivando cosi a poter modificare la propria declaratoria 

nonché ciò che riguarda la parte normativa e retributiva.  

 

La speranza e l’auspicio del personale sono quindi rivolti al prossimo rinnovo 

contrattuale, che si spera arrivi in tempi brevi. 

 

 

                                                           Per la Segreteria Nazionale 

                                                                  Fast  Ferrovie  

                                                                Enrico Gramuglia                   

 



 

 

 

 

 


