
 
 
Milano lì, 21 Novembre 2012 

Prot. N° 786/12 

Spett.le  TRENORD 

Responsabile R.U. 
Dott. Conti Stefano 
Fax 02 85114864 
 
Responsabile D.O. 
Dott. Garbarini Tiziano 
Fax 819 2750 
 

OGGETTO:  consegna Tablet al PdM 

 
 Le OO.SS sono venute a conoscenza che in questi giorni il personale di macchina è 
chiamato dall’azienda a prendere in consegna il computer Tablet e conseguentemente firmare una 
liberatoria aziendale. 
 In tale liberatoria si fa riferimento che la società ha facoltà di trattenere, a titolo di 
risarcimento, un importo corrispondente al valore effettivo dell’apparato, in caso di 
smarrimento/furto o atti di negligenza. 
 Secondo le scriventi è inaccettabile demandare agli utilizzatori tutte le responsabilità in 
merito all’accadimento di guasti e rotture dovuti a cadute/urti/malfunzionamenti del dispositivo, che 
non saranno da considerarsi come utilizzo negligente, ma come normale usura degli apparecchi di 
lavoro, visto che vengono utilizzati in ambienti molto particolari, come le cabine di guida. 
 Riguardo al furto dell’apparecchiatura, ad oggi permane la problematica di dove riporre il 
dispositivo durante il lavoro, in tutte quelle situazione ove non venga utilizzato, ad esempio durante 
la marcia del treno, durante le attività di preparazione del materiale, durante le soste o in caso di 
inconvenienti dell’esercizio che portano il PdM ad allontanarsi dalla cabina di guida. Inoltre non si 
specifica dove esso debba essere riposto a termine del servizio. 
 Viene anche contestato che, con la firma per ricezione del dispositivo, si dia per assodata 
l’avvenuta formazione necessaria all’utilizzo del Tablet e delle applicazioni in esso contenute. 
Come ogni strumento di lavoro, è compito aziendale fornire la formazione e tutte le norme 
sull’utilizzo dell’apparecchiatura. 
In merito a tutto ciò diffidiamo l’azienda nel perseguire questa modalità di consegna. 
 
Rimaniamo in attesa di un chiarimento aziendale a tal proposito e nel frattempo ci attiveremo nei 
modi appropriati per far si che i lavoratori siano tutelati.  
 
Distinti Saluti  
  
 Filt Cgil                 Fit Cisl                      Uilt                      Fast                     Ugl                    Faisa 
  Allone                 Ferrante                  Di Capua               Carelli              Del Prete              Chiodi 
 
 

 

 

Filt – Cgil:    Via San Gregorio, 48 20124 Milano   tel. 02 67158.1   fax 02 66987098  
Fit – Cisl:    Via Benedetto Marcello, 18 20124 Milano   tel. 02 283713.1   fax 02 29519570  

Uiltrasporti – Uil:   Via Campanini, 7 20124 Milano    tel 02 671103500   fax 02 671103550  

UGL A.F.:    Piazza Duca D’Aosta, 1 20124 Milano   tel. 02 63712577   fax 02 63712581  

Fast FerroVie:   Piazza Duca D’Aosta,1 20124 Milano   tel. 02 66988408  fax 02 63712006 

Faisa/Cisal:   Piazzale Cadorna 14/16 20123 Milano   tel. 02 85114698/9   fax: 02 85114214   


