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Oggetto: Lettera di diffida su Aggiornamento Certificati Complementari,  controlli e sanzioni a carico 
dell’ AdC titolare della licenza. 
 

La Scrivente Segreteria Nazionale venuta a conoscenza della Comunicazione Organizzativa e 
Disposizione di Trenitalia in merito alla definizione delle responsabilità sui controlli e gestione dei 
certificati e licenze derivanti dal dlgs 247/10 considerato che: 

 

 la responsabilità della gestione dell’aggiornamento dei certificati complementari è affidata ai 

responsabili produzione/impianto;  

 La responsabilità dell’utilizzazione del personale è affidata ai responsabili produzione/impianto e 

nella fase di assegnazione del servizio di condotta il personale di produzione incaricato si avvale 

di un specifico sistema informatico ed in caso di indisponibilità di tale sistema gli impianti 

garantiscono la tracciabilità delle attività con opportuni provvedimenti organizzativi ; 

 Considerato che  in capo all’AdC possono ricadere le responsabilità di cui ai paragrafi 1-5 dell’art. 

26 Dlgs 245/10 

Ritiene inadeguate, e poco coerenti alla legislazione vigente, le attività che l’AdC deve svolgere nel 
processo di verifica del mantenimento dello standard di conoscenza di linea/impianti/veicoli con la 
richiesta di comunicazione formale all’impianto delle prossime scadenze per l’aggiornamento dei 
certificati , cosa che di fatto trasferisce in capo all’A.d.C  le responsabilità di cui al par.6 art 26 del  Dlgs 
245/10. 
Si ritiene altresì opportuno segnalare la necessità, ove non fosse già stata effettuata, di formare il 
personale sulle responsabilità/obblighi e doveri relativi alla normativa di legge in questione.  
Pertanto si diffida l’azienda ad attuare tali Disposizioni organizzative nei confronti dell’AdC, e si richiede 
un urgente confronto sui temi in questione. 
In caso contrario metteremo in atto soluzioni che riterremo più opportune. 
Distinti saluti 
         
         / La Segreteria Nazionale 
 Vincenzo Multari 

 
  


