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Oggetto: messa in funzione delle macchinette obliteratrici segnatempo 
 
 
 

Le scriventi Segreterie Regionali sono venute a conoscenza che la DTP in indirizzo sta 
predisponendo, per le Zone IS, IE, Tronchi lavoro e movimento, l’istallazione delle macchinette 
obliteratrici per i propri dipendenti. 

Per quanto ci risulta, nel merito di tale decisione, nessuna O.S. ha avuto informativa, nonostante 
il tutto incida notevolmente sull’organizzazione del lavoro oggi esistente in detti impianti. Tra l’altro 
abbiamo avuto modo di sapere che la messa in opera di detti dispositivi dovrebbe concretizzarsi durante 
l’estate, quindi quando la maggior parte del personale interessato non sarà presente. 

Una scelta un po’ subdola ed inopportuna, ci scuserete la franchezza, di apportare cambiamenti al 
fine di far venire meno ogni confronto sindacale, indispensabile per verificare l’esistenza di motivazioni 
congrue che giustifichino tali operazioni organizzative.  

Non vorremmo che le spese previste portino magari agli “stessi inutili risultati” ottenuti con le 
“macchinette URMET” sparse nelle varie stazioni d’Italia, oppure “di quei grandi bussolotti azzurri”, 
installati in vari depositi e mai messi in funzione, che dovevano servire a dare i servizi al Personale 
Viaggiante. 



Pertanto in relazione a ciò ed in ragione delle nostre prerogative, siamo a chiedere un incontro 
con i dirigenti aziendali in indirizzo per discutere della problematica, ritenendo che siano da valutare in 
modo oggettivo le implicazioni negative di questa nuova organizzazione che sconterebbe perdite di 
tempo e macchinosità non tralasciando infine il fattore sicurezza, atteso che il personale interessato è 
sempre impiegato in posti di lavoro diversi, come per esempio in presenza delle interruzioni di linea o in 
reperibilità. 

Restiamo in attesa, significando che in assenza di riscontro verranno attivate le azioni sindacali e 
legali necessarie a salvaguardare i diritti dei lavoratori e le prerogative contrattuali del sindacato. 

Si coglie l’occasione per inviare i saluti più distinti. 
 
Foligno, lì 07 giugno 2011 
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