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Pescara, 01settembre 2008

TRENITALIA SpA
Divisione Passeggeri Trasporto Regionale
Ing. Cesare Spedicato
Pescara

Fax 2092

Oggetto: le mansioni del Capo Treno/CST.

Il contratto, nel descrivere le mansioni del Capo Treno/Capo Servizi Treno, parla chiaramente 
di “dirigenza, sorveglianza e responsabilità del convoglio relativamente alla circolazione”,  art.  21 
CCNL AF, mentre quando fa riferimento all’attività di manovra si limita a parlare di “controllo ed 
intervento” riservandola “in particolari situazioni”. 

Si ribadisce che:

 il contratto non prevede, di norma, che il Capo Treno diriga, sorvegli e sia responsabile della 
manovra, ma riserva espressamente tali attività unicamente alla circolazione;

 la manovra non è circolazione, ma è movimentazione;

 il contratto, all’art. 21 CCNL AF, mostra di conoscere il significato di termini quali: “nei casi 
previsti, sulla base dei regolamenti e della normativa emanati dal gestore dell’infrastruttura, 
nell’ambito delle rispettive responsabilità” e per la manovra non dice “nei casi previsti”, ma 
anzi “in particolari situazioni”, quindi non si tratta di niente di ordinario prevedibile in un 
turno;

 “in particolari situazioni” va interpretato all’interno del contesto in cui viene utilizzato e cioè, 
in riferimento alle  mansioni  del Capo Treno e non alle particolarità  degli  impianti,  né ad 
accordi locali  contrari  al disposto contrattuale pur se provvisori o dichiarati  tali  solo sulla 
carta. Una tale interpretazione è del tutto fuorviante rispetto al senso stesso della disposizione;
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 una  utilizzazione  del  capo  treno  diversa  dal  dettato  contrattuale  non  può  costituire  la 
soluzione di Trenitalia per colmare, in via ordinaria, “carenze di organico (?)” decise da RFI 
in sede di riorganizzazione della DCM;

 anche per attività che debbono svolgersi “in particolari situazioni”, il personale deve disporre 
dei DPI previsti;

 non sono fattibili accordi territoriali in grado di dar luogo a mansioni diverse per una stessa 
figura professionale definita unitariamente da un contratto nazionale, in modo particolare se 
attengono ad un tipo di lavoro come quello del capo treno, che implica lo spostamento in più 
regioni, generando confusione per lo stesso lavoratore che finisce per perdere la certezza di 
quelli che sono i suoi compiti.

Pertanto, diffidiamo l’Azienda dall’adibire, in via ordinaria, tale personale a mansioni che il contratto 
stesso prevede siano da questo svolte solo “in particolari situazioni”.

Il Segretario Regionale
    FAST FerroVie
     Antonio Birra  
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VALE COME M 40   

    AL CAPO PERSONALE VIAGGIANTE______________________________

IL SOTTOSCRITTO__________________________________________________

Qualifica_____________________________   Matricola_____________________

In riferimento al servizio previsto in turno per il giorno ________________________
si ribadisce, in coerenza con quanto comunicato dalla OS FAST FerroVie con lettera del 
01 settembre 2008, che:

il  sottoscritto  dichiara  di  aderire  alle  indicazioni  sindacale  e  di  far  proprie  le 
motivazioni  espresse  nel  predetto  documento,  riservandosi  ogni  opportuna  e 
legittima azione a tutela dei propri diritti.

                  Il capo treno

________________________________                            Firma per ricevuta
                                                                                       
                                                                               _____________________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALE COME M 40   

     AL CAPO PERSONALE VIAGGIANTE______________________________

IL SOTTOSCRITTO__________________________________________________

Qualifica_____________________________  Matricola_________________
Eseguo quanto mi viene ordinato senza che ciò costituisca acquiescenza e mi riservo 
opportuna azione legale.

                    Il capo treno

________________________________                              Firma per ricevuta
                                                                                        
                                                                               _____________________________

FEDERAZIONE AUTONAMA SINDACATI TRASPORTO – FerroVie
Segreteria  Regionale Abruzzo

Via  E. Ferrari,  n° 1  –  65124  PESCARA
                                                     Tel:   085.293354  –  085.4282364  - 3297377289  Fax:  085.293354                                                          

Tel. FS:  926. 833. 2364    Fax  FS:   926. 833. 2364   E-MAIL  abruzzo@fastferrovie.it

mailto:abruzzo@fastferrovie.it

	             Segreteria  Regionale  Abruzzo

