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Oggetto: consegna tute monouso al PdM della struttura cargo 
 
 
 

Pervengono alla scrivente Segreteria Regionale segnalazioni da parte del Personale di Macchina della 
Divisione Cargo rispetto a continue violazioni perpetrate nei loro confronti da parte della spettabile Dirigenza 
in indirizzo, sui contenuti dell’accordo del 17 novembre 2011. 

In particolare si verifica che il PdM venga “invitato” dai responsabili della struttura a ritirare le tute 
monouso da utilizzare nella fase di aggancio del mezzo di trazione al treno, nonostante l’accordo surrichiamato 
preveda esplicitamente, al punto 2 b.1 dell’all. 1, che: “… omissis…. a  tali fini si conferma che sui mezzi di  
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trazione interessati saranno garantiti sia i dispositivi di protezione individuali necessari sia gli indumenti da 
lavoro (tuta leggera monouso) per il disimpegno delle suddette attività”. 

Tra l’altro ci è stato anche dato di sapere che, dopo le prime retoriche e falsamente cortesi richieste  
avanzate in tal senso, il personale che rivendica il rispetto dei termini dell’accordo venga di fatto intimorito, 
dai dirigenti aziendali, cercando di indurli a giustificare i loro comportamenti legittimi e rispettosi delle 
normative. 

Ci permettiamo di segnalare nel merito, che il materiale o i dispositivi di protezione in genere, che sono 
a garanzia e tutela dell’integrità dei lavoratori, devono essere disponibili sul posto di lavoro, sul mezzo di 
trazione nel nostro caso e quindi non è possibile che si possa assegnarli alla stregua delle divise o materiale 
diverso.  

Chiediamo quindi che vengano garantiti i termini dell’accordo ritenendo nulle tutte le consegne 
effettuate al personale. 

Si resta in attesa di riscontro, significando che in assenza si provvederà a richiedere l’intervento 
dell’Ispettorato del Lavoro competente per territorio. 

Si coglie l’occasione di porgere i saluti più distinti. 

 

Il Segretario Regionale FAST-FerroVie/Confsal 

Stefano Della Vedova 


