
 
 

FEDERAZIONE AUTONOMA dei SINDACATI dei TRASPORTI – FERRO VIE 
Piazza Baldinucci 2R – 50129 FIRENZE 

Tel.e Fax. 055-486515 
E-Mail  toscana@fastferrovie.it 

                                                                                                                 

                                                                                                               www.fastferrovie.it                
         SEGRETERIA REGIONALE TOSCANA  

 
 
 
Firenze 10 Settembre 2010       

Spett. Responsabile Area Tirrenica Sud 
         Ing. Stefano Romanazzi 
 

Spett. Responsabile  
         Risorse Umane Cargo Tirrenica Sud 
         Dott. Simone Gorini 
          
         Spett. Referente  
         Risorse Umane Cargo Livorno 
         Dott. Andrea Saettini 
          

Spett. Responsabile ICC Livorno 
         R.S.O. Marco Bolcioni 
      
         Spett Responsabile C.O.T. 
         RSO Francesco Cianfanelli 
 
Oggetto:  Anticipo corsa – Adeguamento parametri Retributivi. 
 
In riferimento alla lettera inviata dal Responsabile della Direzione Risorse Umane e Organizzazione Dott. Marco Romani, 
di pari oggetto, inviata alla Segreteria Nazionale in data 26 giugno 2010 vogliamo evidenziare quanto segue: 
La scrivente Segreteria Regionale è completamente in disaccordo con la Vostra inedita interpretazione contrattuale, 
oltremodo tardiva, in quanto arrivata ben 7 anni dopo la stipula del contratto, e ne chiede l’immediato ritiro. 
 La Segreteria FastferroVie si riserva in concerto con la propria Segreteria Nazionale di intraprende tutte le iniziative a 
tutela dei propri associati. 
In attesa del ritiro della Vostra disposizione vogliamo porre sotto alla Vostra attenzione i disservizi che potrebbero essere 
generati da suddetta disposizione. 
In caso di arrivo del treno in anticipo e termine della prestazione lavorativa dopo gli accessori, precedentemente alla 
Vostra arbitraria interpretazione contrattuale, il personale restava a disposizione dell’azienda fino all’orario prescritto di 
arrivo come  previsto dal TV2, garantendo così le eventuali consegne dirette, al personale subentrante ed il 
presenziamento del treno. 
Dopo la Vostra disposizione si evince chiaramente che il personale termina la prestazione lavorativa (non solo il 
pagamento della indennità di condotta) non più all’orario previsto dal TV2 ma bensì ad orari diversi generati da calcoli 
riferiti all’anticipo maturato. 
Per Memoria: nel primo caso esplicitato nella Vostra lettera all’ora reale di arrivo del treno,  nel secondo caso 30 minuti 
dopo l’arrivo del treno e nel terzo caso 60 minuti dopo l’arrivo del treno. 
In tutti i casi  prima dell’orario previsto dal TV2. 
La scrivente Segreteria Regionale chiede  formalmente se il personale è autorizzato a lasciare il proprio posto di lavoro 
all’orario stabilito dalla Vostra disposizione anche se l’orario è antecedente a quello previsto dal TV2. 
Rimaniamo in attesa di una Vostra sollecita risposta  
 
Distinti Saluti          

 
Segretario Regionale  

                   FastferroVie Toscana 
                   Enrico Casella 
. 


