
1 
 

 
Verbale assemblea RSU del PdA di NOVARA del 13/02/2015 

 
 
Novara, 13/02/2015 
 
Agenti presenti: Angelo Cattaneo, Ivano Buscella, Gennaro Margione, Vittorio Pettinaroli, Vincenzo 
Franco, Alessandro Sabella, Luigi Modafferi, Antonino Catalano, Alex Vercellone, Antonino Marra, 
Matteo Battioni, Diego Iannò, Claudio Anino, Gennaro Alfiero, Domenico Loddo, Vincenzo 
Cicirello e Dario Muccio. 
 
 
Durante l’assemblea, alla presenza dei componenti la RSU collegio 56, Giuseppe Governale e Alex 
Vercellone, sono emerse le seguenti problematiche: 
 
 
Turni del personale mobile: alcuni allacciamenti risultano essere molto gravosi (soprattutto quelli 
riguardanti i servizi lungo la direttrice Torino - Milano).  
Il personale presente dà mandato alla scrivente RSU affinché richieda che tutti i capitreno di Novara 
vengano inseriti in turno. Rispetto alle disponibilità su base volontaria, ritengono che nessuno abbia una 
situazione tale da poter richiedere una situazione di favore nei confronti di altri colleghi. 
Tutto il personale deve seguire scrupolosamente il proprio turno (ad eccezione di qualche caso particolare e 
comunque sporadico) 
 
 
Logistica: Il personale lamenta: 

-  la mancanza di luoghi appositi, presso l’Impianto, in cui ricaricare tutti gli strumenti in dotazione;  
- la mancanza di un luogo sicuro e munito di prese di corrente elettrica, a bordo treno, in cui riporre la 

borsa e le apparecchiature elettroniche durante il servizio; 
- l’insufficiente quantità di prese di corrente nelle cabine di guida atte a caricare tutte le 

apparecchiature elettroniche in dotazione sia al capotreno che al macchinista. In particolare viene 
segnalato che le cabine delle automotrici Aln 663 sono dotate di una sola presa di corrente lato 
macchinista. 

 
 
Aggressioni: Il personale, visti gli ultimi avvenimenti succedutisi (aggressioni fisiche e verbali, insulti, sputi, 
ecc.), chiede un chiaro schema sulle norme comportamentali da tenere quando effettua il servizio di 
controlleria a bordo treno. 
Viene chiesto inoltre che il tempo necessario alle denuncie presso Polfer o Carabinieri (a volte si tratta di 
ore) sia riconosciuto come lavoro effettivamente reso o, in alternativa, che le denunce siano effettuate da 
altro agente (tutor o chi per esso).  
Alla stessa stregua, nel caso di denuncia/querela e successiva partecipazione a processi, il personale chiede 
che per tali giornate siano riconosciute specifiche giornate di A.G.. 
 
 
Scarsa informazione ai viaggiatori: Il personale chiede che, sia nelle stazioni, sia sul treno, siano diramati 
annunci relativi al sovrapprezzo di 5,00 € da pagare in caso di salita senza regolare biglietto di viaggio, 
qualora l’emissione sia richiesta tempestivamente al personale di Accompagnamento. Questo tipo di 
annuncio, limiterebbe le discussioni in corso di viaggio. 
 
 
Refezioni: il personale lamenta il posizionamento sistematico delle pause per refezione nella parte estrema 
delle fasce contrattualmente previste (11.00/11.30 - 18.00/18.30 - 14.30/15.00 - 21.30/22.00, ecc.). Ciò 
provoca la sistematica mancata consumazione dei pasti in quanto, non esistendo più le mense aziendali, 
nessun esercizio convenzionato eroga pasti in dette fasce orarie. Inoltre, emerge la necessità che vengano 
convenzionati un maggior numero di esercizi al pagamento tramite “strisciata” o Quiticket elettronici” nelle 
vicinanze delle stazioni ferroviarie. 
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Protezione Aziendale a Torino P.N.: si richiede che a Torino P. N. Protezione Aziendale insieme alla Polfer 
effettui controlli mirati, anche in accordo con il capotreno, sui treni ritenuti a rischio evasione e sui treni 
notturni che risultano essere frequentati da persone poco corrette, in modo da individuare, identificare e 
verbalizzare preventivamente alla partenza del treno, eventuali viaggiatori molesti o irregolari.  
I presenti chiedono inoltre di non essere lasciati soli alla scorta dei treni particolarmente a rischio. Su 
tali treni, è necessario che vengano previsti due agenti di scorta, oppure prevedere una presenza programmata 
di agenti Polfer o, eventualmente, di  altre società private di vigilanza. 
Vista la difficoltà e drammaticità del lavoro del capotreno in questo territorio, il personale tutto, in 
caso di mancanza di vere iniziative da parte aziendale,  per garantire la propria incolumità durante il 
servizio, si limiterà ad effettuare la pura scorta del treno nella parte relativa alla sicurezza 
dell’esercizio.  
 
 
Mancata professionalizzazione: Il personale lamenta la mancata professionalizzazione rispetto all’utilizzo 
delle nuove procedure informatiche sia per il ritiro e la conferma dei documenti treno attraverso l’applicativo 
“La mia borsa”, che per la richiesta ferie attraverso Web Crew.  
Inoltre, per evitare errori di dimenticanza, è stato suggerito, da qualcuno dei presenti, di modificare il 
programma “La mia borsa” in modo che, al momento dell’apertura della scheda treno integrata, venga 
ricevuto un messaggio che ricordi di confermare i documenti. 
 
Tempi accessori insufficienti: Vengono ritenuti del tutto insufficienti i tempi accessori, soprattutto dei treni 
capoturno, in virtù di tutte le lavorazioni richieste al capotreno: (apertura porte, spunta materiale, prova 
OBOE, prova blocco porte, scarico e conferma documenti treno con il tablet, incarrozzamento viaggiatori, 
ecc.) 
 
Turni al limite della normativa: Il personale lamenta l’esistenza, nei turni,  di allacciamenti al limite della 
normativa che, in caso di un solo minuto di ritardo, diventano irregolari (esempio: allacciamento Pi 2070 del 
turno di Domodossola) 
 
Parcheggi auto presso la stazione di Novara: Il personale, soprattutto quello pendolare, lamenta la totale 
mancanza di posti auto riservati per il personale di accompagnamento nelle vicinanze della stazione 
ferroviaria. La recente introduzione da parte del Comune di Novara del nuovo piano dei parcheggi “MUSA”, 
sta creando notevoli disagi a tutti i colleghi che si vedono costretti a sborsare elevate somme di denaro per 
lasciare la propria autovettura parcheggiata. I presenti chiedono, che vengano individuati appositi posti auto, 
all’interno delle aree ferroviarie libere. Attualmente queste aree, di proprietà di RFI o del DLF, rimangono 
inutilizzate o utilizzate solo in parte.  
 
Prenotazione ferie tramite Web Crew:  Tutto il personale presente, ritiene non funzionale e poco 
trasparente il metodo attuato dalla Società per la prenotazione dei congedi tramite applicativo Web Crew.  
Alcuni agenti lamentano la difficoltà ad effettuare la prenotazione in quanto, presso la propria abitazione, 
non c’è sufficiente segnale di rete, altri ritengono discriminante il metodo attuato in quanto, chi ha la 
necessità di prenotare un periodo medio/lungo, si vede penalizzato rispetto a chi prenota solo alcune singole 
giornate.  Molti degli agenti presenti, ritengono utile, in mancanza dei necessari correttivi,  ritornare al 
metodo di prenotazione precedente con la reintroduzione del libro di bordo. 
 
I presenti chiedono alla RSU che, quanto emerso durante l’assemblea, venga portato a conoscenza dei 
Dirigenti Aziendali. 
 
L’assemblea termina alle ore 12,30 
 
 
 


