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Oggetto : Mancato rispetto Procedura P04 e procedure di sicurezza 
 
Per il seguito di competenza con la Direzione Produzione e l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria, si 
riportano di seguito le seguenti non conformità riscontrate nell’ambito della Direzione Territoriale Produzione 
di Torino: 
 

a) I RdS M 365 risultano formalmente e sostanzialmente modificati rispetto al dettato della procedura P 
04 nell’ambito del Capitolo III “ Gestione “ inserendo nello stesso  principi attinenti alle attività 
gestionali della politica societaria e alterando la normale assegnazioni di funzioni ai vari DM/OSC lesive 
anche dei principi della corretta tenuta delle relazioni industriali. 

b) Documenti attinenti la sicurezza della circolazione “ M 50 “ risultano firmati da Dirigenti non abilitati al 
modulo E1 o che, comunque, non hanno mantenuto le competenze. Tale situazione si realizza a 
seguito di mancanza dei CRTM con incarico dato ai Sigg. Capi Unità per scelta del Direttore Territoriale 
Produzione. 

c) Le visite ispettive periodiche di movimento proprie dei CRTM e non delegabili, vengono svolte dai Sigg. 
Capo Unità che si avvale del supporto tecnico dei Quadri del Reparto, vale a dire avalla ciò che non sa. 
In tale contesto il Quadro del RTM che ha condotto in quell’impianto una verifica ispettiva di controllo, 
nel momento in cui effettua come consulente la verifica ispettiva periodica di movimento, assume la 
funzione di controllore e controllato negando anche i principi delle procedure del Sistema Integrato 
Gestione della Sicurezza con grave nocumento per la certificazione 9001. 

 
Si resta in attesa di riscontro alla presente e dei tempi di intervento della Superiore Sede e dell’organismo 
indipendente ANSF. 
 
Si rimane a disposizione per chiarimenti e/o integrazioni ritenute utili. 
 
Distinti Saluti 

\ La Segreteria Nazionale 
 
 
 
 
 


	SEGRETERIA NAZIONALE

