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Care colleghe, cari colleghi,
La Fast FerroVie è consapevole che i punti di forza per un sindacato autonomo, come il nostro, siano la 
vicinanza  ai  lavoratori,  e  la  conoscenza  reale  dei  loro  problemi.  Anche  per  questo  la  nostra  Segreteria 
Nazionale sta proponendo, da qualche tempo, l'iniziativa “SEDI APERTE”, che vede impegnati i componenti 
del direttivo nazionale FAST in incontri con i ferrovieri di tutta Italia. Di recente, inoltre, sono stati promossi 
alcuni tavoli tecnici in cui i rappresentanti di ciascuna categoria (PdB, PdM, Tecnici della Manutenzione, 
ecc), provenienti da ogni regione, hanno esposto alla Segreteria Nazionale le problematiche e le maggiori 
criticità del proprio settore.
Il nostro sindacato vuole essere sempre più vicino a tutti i lavoratori delle ferrovie, per rappresentarli nel 
migliore dei modi nei tavoli istituzionali ed aziendali.
Anche in quest'ottica, la scrivente Segreteria Regionale ha deciso di promuovere il presente questionario 
conoscitivo aperto a tutti i capitreno calabresi. Il nostro intento è quello di capire quali siano le maggiori 
criticità,  e  su quali  problemi  il  nostro sindacato si  dovrà  impegnare  attivamente  nel  corso dei  prossimi 
incontri con l'azienda.
Ringraziamo tutti i Ct che vorranno contribuire a questa iniziativa. Le risposte,  trattate in forma anonima, 
saranno rielaborate statisticamente. La nostra O.S., al termine di questa indagine, si impegna a promuovere 
presso  la  dirigenza  aziendale  soluzioni  che  possano migliorare  la  qualità  della  vita  lavorativa  di  tutti  i 
colleghi del PdB. I questionari possono essere consegnati in formato cartaceo a qualsiasi rappresentante Fast-
FerroVie  della  regione,  inviati  via  fax  al  numero  0965-56658,  oppure  spediti  via  email  all'indirizzo 
calabria@fastferrovie.it .
04/11/2009, Reggio Calabria

Martino Vergata
Referente PdB Fast-FerroVie Calabria

Vincenzo Rogolino
Segretario Regionale Fast-FerroVie Calabria

Questionario conoscitivo -– Capitreno Calabria
1) Quali  sono  oggi  i  problemi  principali  nella  vita  lavorativa  di  una/un  capotreno? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3) Cosa ne pensi dei dormitori e delle mense aziendali? Esistono delle criticità?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
4) Sei soddisfatto dell'attuale orario di lavoro? Se no, perchè?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5) Nel tuo impianto hai a disposizione spogliatoi, bagni ed armadietti?
_______________________________________________________________________________
6) Quali proposte formuleresti all'attuale dirigenza aziendale? ___________________________
_______________________________________________________________________________
7) Quali consigli daresti al sindacato?_______________________________________________
_______________________________________________________________________________
8) A quale impianto appartieni? ___________________________________________________
9) Se vuoi essere ricontattato per lavorare insieme a noi per la tutela dei diritti del PdB riporta di 
seguito un tuo recapito (che utilizzeremo in forma riservata) _______________________________
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