
Macchinista 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

 
TRENITALIA S.p.A. 
Divisione Passeggeri Regionale 
Direzione Regionale Sardegna 
Ing. Leonardo Ghisu 
CAGLIARI 
 

 
Sassari / Olbia, _____________________________ 
 
 
OGGETTO: Comunicazione R.U.O. / R.U.P.C. _____ del _______________________ 
 
Il sottoscritto ___________________________, macchinista, matricola _____________, appartenente 
alla Divisione Passeggeri Regionale, Direzione Regionale Sardegna, con Sede di lavoro presso l’I.T.R. 
Cagliari, impianto di ________________, non avendo mai chiesto o aderito ad alcuna interpellanza in 
forma volontaria per l’invio in trasferta presso altre Direzioni Regionali, con la presente ribadisce la 
netta contrarietà alla decisione aziendale, di cui alla lettera in oggetto, di spostare la mia sede di lavoro, 
utilizzando lo strumento dell’invio in trasferta, presso altra Direzione Regionale in quanto ciò 
creerebbe notevoli disagi alla mia gestione familiare. 
Si contesta l’utilizzo da parte aziendale dello strumento della trasferta, attuato contro la volontà del 
lavoratore, in quanto questo dovrebbe essere utilizzato per gestire contingenti e comprovate esigenze 
temporanee, possibilmente con il consenso del lavoratore (come sempre è stato finora) ed in ogni caso 
seguendo criteri di equità tra lavoratori. 
Si fa presente che il sottoscritto ha già prestato servizio in trasferta presso l’impianto di 
_____________________, Direzione Regionale ____________________, dal _________________, al 
___________________, pertanto la comunicazione di cui all’oggetto si prefigura come un vero e 
proprio accanimento e una vera e propria discriminazione nei confronti del sottoscritto, con l’evidente 
intenzione aziendale di utilizzarmi sistematicamente in una sede di lavoro diversa dal mio impianto di 
appartenenza, eludendo tutte le procedure previste dal CCNL per la gestione delle problematiche di 
carattere occupazionale. 
Si fa presente inoltre che, per ovvie ragioni di gestione di problematiche a carattere personale e 
familiare, il sottoscritto si trova nell’impossibilità di partire per una trasferta della durata di _____ 
mesi, con un preavviso di soli _____ giorni. 
Si resta pertanto in attesa di vostre successive comunicazioni che prevedano un congruo e confacente 
preavviso nonché dettagliate modalità, precisando che il sottoscritto, non intendendo tacitamente 
tollerare tale discriminazione, si rivolgerà ai competenti organi giudiziari. 
 
Distinti saluti. 
 

In fede 


