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RITIRO E AGGIORNAMENTO 
PUBBLICAZIONI DI SERVIZIO

Continuano  a  metterci  in  buchetta  una  mole  industriale  di  aggiornamenti  e  pubblicazioni  di  servizio, 
obbligandoci a ritirarle nel nostro tempo libero, tempo che invece deve essere dedicato al recupero psico-fisico, 
nel quale i lavoratori non hanno alcun dovere nei confronti del datore di lavoro.
I luoghi dove il PdM/PdB iniziano o terminano la propria prestazione sono, o la stazione o il deposito e non la 
sala  riserve  (dove  sono posizionate  le  buchette)  o  l'ufficio  circolari.  Più volte  i  vari  dirigenti  aziendali  ci 
avevano promesso  che avrebbero valutato l'ipotesi di individuare dei tempi da inserire all'interno dell'orario di 
lavoro dedicati al ritiro circolari e alla loro comprensione grazie alla presenza di un tutor dedicato.
Ma ad oggi....nulla è cambiato, anzi...!!:

➢ dobbiamo ritirare gli aggiornamenti nel nostro tempo libero;

➢ dobbiamo  comprendere  da  soli  le  norme  o  variazioni  introdotte,  con  il  rischio  di  interpretazioni 
personali;

➢ dobbiamo firmare l'avvenuto ritiro in modo da deresponsabilizzare Trenitalia (ITC/ITP/ITR/ISP/ISR) 
nei confronti di RFI e della Disp.7/2000. Perché la nostra firma su quel registro sta a significare che non 
solo abbiamo ritirato gli aggiornamenti ma che li abbiamo anche compresi (tutti sappiamo bene che non 
sempre è così).

FACCIAMO VALERE LE NOSTRE RAGIONI, COMPILANDO TUTTI (CAPOTRENI e MACCHINISTI) IL 
SEGUENTE M40.

IL NOSTRO TEMPO LIBERO LO GESTIAMO NOI !!!!
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TRENITALIA Divisione__________________
Responsabile_____________________

Oggetto: ritiro e aggiornamento delle pubblicazioni di servizio.

Il sottoscritto macchinista/capotreno ........................................, matricola ...........................in servizio presso 
l'impianto di ..........................., comunica che non intende utilizzare il proprio tempo libero per effettuare le 
attività  di  ritiro  e  aggiornamento  delle  pubblicazioni  di  servizio.  Richiede  di  conseguenza  l'immediata 
predisposizione di appositi tempi per le predette attività da realizzarsi in aula, nell'ambito dell'orario di lavoro 
e  con l'ausilio  e la collaborazione di personale  abilitato  alla formazione del PdM e PdB. Ciò al  fine di 
garantire una tempestiva e corretta comprensione degli aggiornamenti e delle pubblicazioni stesse.
Pertanto rammenta, che la dicitura che compare frequentemente sui moduli M40 di RFI “...come da circolare 
in vostro possesso...”, non ha per il sottoscritto alcun significato, non potendo assicurarne l'effettività sia del 
ritiro sia dell'aggiornamento.
In attesa di disposizioni, il sottoscritto non si riterrà responsabile di eventuali disservizi.
Data               Firma
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