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VERIFICA 
PARCO CENTRALE  Freccia Bianca 

 

 
  Nell’incontro del 01 Agosto, i toni sindacali erano accesi nei confronti del Responsabile che si 
presentava con atteggiamento di chiusura preventiva, banalizzando ogni argomento esposto. 
 
  Nega la necessità delle Docce, in quanto dichiara che il Verificatore non necessita di lavarsi 
come a lui detto dalla sede centrale; inammissibile ci risulta questa risposta in base ai diritti 
sanciti dal Dlgs.81/2008, dove faremo seguito a questa situazione agli organi competenti. 
 
  Nel merito dei riferimenti del Parco e le specifiche competenze sono state ribadite con la 
circolare rilasciata dal Responsabile stesso il 06 agosto c.a., dove specifica che verrà nominato il 
nominativo del Coordinatore del personale di Verifica FB e il referente responsabile negli orari 
non coperti dallo stesso. 
 
  Per le problematiche inerenti agli appalti,  per la manutenzione, spetta alla Verifica solo la 
regolarizzazione dei Libri di Bordo e per le pulizie, solo il controllo del termine Lavori con 
l’assenza della palina in testa treno. 
 
  Per il “Pronto Treno”, la Verifica, accertatosi solo dell’assenza delle paline, comunicano 
esclusivamente al DCT, dove a sua volta comunicherà con la cabina. 
 
  Nel caso di richiesta di assenze per ferie o altro, dichiarano la copertura col personale DPLH 
in service. 
 
  Controversa le posizioni sull’ affermazione da parte dell’Ingegnere, dove afferma che il 
Tecnico di Verifica  è “Multi-tasking” e non solo “Verificatore” che all’occorrenza deve 
adoperarsi in altri ambiti. 
 
  Nella conclusione è stato preso anche in esame dal Responsabile la possibilità di riassegnare il 
personale di Verifica da Freccia Bianca a Servizio Universale su volontà unanime scritta di tutti 
i cinque Lavoratori attualmente in forza. 
 

NOI, scriventi restiamo in attesa di un responso da parte Vostra sugli 
argomenti citati ed eventuali azioni da intraprendere. 

 
 
 
 


