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Responsabile Impianto Condotta
Passeggeri Locale
S U L M O N A

P.c. Segreterie Regionali
FILT-FIT-UILT-UGL-ORSA
Loro Sedi

Oggetto : Simulatore di guida (Sidac)

La scrivente  O.S.  è  venuta a  conoscenza del  fatto  che,  ormai  da alcuni  giorni,  la  DTR 
Abruzzo sta inviando i suoi macchinisti, ad un non meglio precisato “percorso formativo” con un 
indefinito  simulatore  di  guida  (SIDAC),  in  violazione  delle  più  elementari  norme  contrattuali 
relative  alle  Relazioni  Industriali,  previste  dal  CCNL,  dagli  accordi  sottoscritti  e  persino  dal 
“Codice Etico” del Gruppo Ferrovie dello Stato.

In particolare si precisa quanto segue:

• la scrivente Segreteria Regionale non è mai stata, neanche informalmente, portata a conoscenza 
di questa “novità” che non è  dato sapere se può essere ricompresa all’interno dei cinque giorni 
di  aggiornamento  formativo  di  cui  all’art.  43  comma  3  punto  b)  del  CCNL delle  Attività 
Ferroviarie, nei quali non è previsto alcun tipo di esame;

• da notizie raccolte ci risulta che, al termine della simulazione, al PdM venga dichiarato che del 
risultato sarà informato il proprio Istruttore di Linea;

• la  simulazione,  ci  risulta  essere  fatta  solo  su  uno specifico  tratto  di  linea  (precisamente  la 
Firenze-Arezzo),  senza  tenere  conto  neanche  da  quanto  previsto  dalle  norme  di  RFI  sulla 
conoscenza delle linee;
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• il P.d.M. in possesso di patente e già certificato presso il Gestore dell’Infrastruttura non può 
essere sottoposto, a sua insaputa, a continui esami, addirittura sotto il controllo di telecamere, 
peraltro vietate dalla L. 675/96 e dall’art. 4 della L. 300/70;

• non siamo a conoscenza di come la Società abbia proceduto nei confronti del P.d.M. che non ha 
fornito “risposte” adeguate rispetto ai risultati attesi dai preposti all’illegittimo esame proposto 
tramite quello che sembra essere un gigantesco e costoso “videogame”;

• non è più credibile la continua ricerca di accordi da parte vostra per far fronte alla carenza di 
macchinisti e contemporanea negazione dei doveri/diritti contrattuali (art. 43.3.b del CCNL) e 
formazione dei neo-acquisiti da RFI per poi “sprecare” personale per inviarlo ad una “prova” 
che in questo momento critico non porta alcun valore aggiunto ne alla Società ne al personale 
stesso.

Per tutto quanto sopra

Si diffida
la D.T.R. Abruzzo dal proseguire con questo tipo di “esame” illegittimo, distogliendo il Personale 
di Macchina dai turni, incentivando ulteriormente il lavoro straordinario.

Si  resta  in  attesa  di  un  urgente  incontro  sulla  vicenda,  informando  altresì  che  daremo 
disposizioni al P.d.M. interessato di richiedere ordine scritto (vedi M.40 allegato) per essere inviato 
alla prova e di rifiutarne l’esecuzione nel caso di attivazione delle telecamere poste all’interno del 
simulatore;  di chiedere l’intervento dell’I.d.L. o di un primo Agente nel caso di non conoscenza 
della linea simulata, così come da norme di RFI.

Si diffida, inoltre, dal ritenere tale prova ragguagliabile ad un qualsiasi esame valutativo o 
psicotecnico, informando fin da ora che la scrivente O.S. tutelerà i lavoratori che ne dovessero fare 
richiesta con iniziative sindacali o di ordine legale.

Si ricorda inoltre che le Segreterie Nazionali FILT-FIT-UILT-FAST-UGL sono ancora in 
attesa di effettuare la visita al simulatore di Milano e Firenze, al fine di prendere diretta conoscenza 
del funzionamento del sistema coma da Verbale di Incontro romano datato 26 Gennaio 2004 (si 
allega copia).

In attesa di urgente riscontro si porgono distinti saluti.

Segreteria Regionale Abruzzo
             FAST Ferrovie
          (Aquilino Di Sano)
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