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Oggetto: Verifica Torino Porta Nuova-O.I. n°112 del 01/06/2017. 

 

Le Scriventi Segreterie Regionali, congiuntamente alle R.S.U., sono venute a conoscenza che il 1 

giugno 2017, l’Azienda ha emesso l’O.I. n°112, avente per oggetto: ”Tabella inserimento e 

controllo “REC” ai treni 1580-754-796-798-794 a cura del personale Verifica” per consentire 

alle ditte di operare sui materiali in oggetto. 

Tale O.I. aggiunge al controllo e alla verifica dei materiali assegnati da turno, l’inserimento e il 

controllo del REC ai treni succitati, e a nostro avviso tale operazione viola le norme sulla sicurezza. 

Nello specifico, si obbliga il personale a contravvenire alle norme prescritte dalle Istruzioni 

Tecniche (Esercizio Alta Tensione Rotabili) che all’art. 27 comma 1 cita: ” Le prove di 

funzionamento delle apparecchiature per il preriscaldamento e la preclimatizzazione dei treni 

devono avvenire di norma su materiale già composto e sul quale non siano in corso operazioni di 

riparazione e pulizia”. 

Al tutto si aggiunge il fatto che, il Manuale dei Mestieri della verifica, pone in capo al personale 

stesso l’operazione di inserimento del REC solo per visita tecnica per verifica guasto ai veicoli e 

non per consentire altre operazioni. 

Inoltre tale incombenza impone un presenziamento continuo del materiale rotabile, cosa che a  volte 

risulta  impossibile vista la sovrapposizione con i controlli ad altri treni previsti da turno.  

Tale forzatura scarica sui verificatori, in caso di incidente e con una superficialità allarmante, le 

responsabilità che derivano dall’effettuazione di operazioni che infrangono quei regolamenti, 

manuali e norme tecniche che sono tenuti a rispettare nell’espletamento delle proprie funzioni. 

Per quanto sopra e per evitare eventuali inconvenienti di esercizio che potrebbero pregiudicare la 

sicurezza e l’incolumità del personale, si chiede l’immediata sospensione del provvedimento in 

oggetto, in assenza del quale,  metteremo in atto ogni azione sindacale e/o legale a tutela dei diritti 

dei Lavoratori. 

 

In attesa di un celere riscontro, distinti saluti. 

 

Torino, 09/06/2017 
                                             

 

 


