
 

  

 

 
 

 

 

 
Prot. 22/15 
 
       TRENITALIA SPA 
       DIVISIONE PASSEGGERI LONG HAUL 
       SERVIZIO UNIVERSALE 
 
       IL DIRETTORE 
       Ing. Paolo ATTANASIO 
 
       RESPONSABILE EQUIPAGGI 
       Ing.  Michele BONDI 
 

RESPONSABILE  
IMPIANTO GENOVA/PISA 
Claudio COLTRI 

 
      p.c.  DIREZIONE TECNICA 
       Ing. Marco CAPOSCIUTTI 
 
 
Oggetto: Aggiornamento pubblicazioni di servizio e obblighi contrattuali. 
 
 
Recentemente sono state inviate via e-mail aziendale, al personale di macchina e scorta degli 
impianti di Genova e Pisa, sollecitazioni a tenere il tablet acceso durante la notte per facilitare le 
operazioni di download dei documenti. 
Durante il servizio notturno il tablet è doverosamente acceso per i noti obblighi di servizio. 
Durante i periodi di riposo, senza nulla togliere alla libertà individuale del singolo lavoratore ad 
utilizzare il proprio tempo libero e le proprie risorse anche per colmare lacune organizzative aziendali, 
ci preme chiarire che il personale non è tenuto a dedicarsi all’ aggiornamento e all’apprendimento 
delle norme di circolazione e alla manutenzione dei dispositivi aziendali. 
Le norme emanate da Direzione Tecnica si dedicano correttamente alla sicurezza della circolazione e 
in tal senso prescrivono che il personale svolga il servizio con i dispositivi di sicurezza carichi ed 
aggiornati ma, la stessa Direzione, per la funzione che svolge non può, e riteniamo non intenda, 
travalicare i suoi compiti definendo confini contrattuali che non le sono propri. 
A tale proposito si sono già espresse esaurientemente diverse sedi di giudizio; dal Tribunale di 
Firenze a quello di Milano più alcuni lodi arbitrali. 
Occorre quindi che le disposizioni di Direzione Tecnica trovino applicazione all’interno del nastro 
lavorativo o comunque all’interno di un quadro contrattuale definito tra le parti. 
Nell’auspicare che si possa trovare la equilibrata soluzione contrattuale, e disponibili per il confronto 
porgiamo distinti saluti. 
 
Genova, 29 giugno 2015 
      La Segreteria Regionale ORSA Ferrovie Liguria 
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