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Oggetto: Rispetto 4.7 e Chiarimenti regolamentari relativi nota N. 6 E.N /CAT 2016 del 24/02 u.s

Le scriventi  OS sono state  informate da lavoratori  Pdb e Pdm del fatto che la Direzione Regionale Toscana nega 
l'implementazione della squadra di  scorta  in stazioni sede di  impianto equipaggi  ma prive di Ufficio Distribuzione 
disattendendo  quanto  disciplinato  dalla  Deif  4.7  e  ribadito  dalla  Comunicazione,  a  firma  Caposciutti,  TRNIT-
DT\P\2016\0011615 a Chiarimento regolamentare in risposta alla nota N.6 E.N /CAT 2016 del 24/02 u.s., che recita  
testualmente "-  Si ribadisce che  in accordo alla DEIF 4.7, in caso di perdita non ripristinabile del controllo porte  
chiuse  in  cabina  di  guida,  l'integrazione  del  numero  di  agenti  PdA  va  attuata  alla  prima  stazione  sede  di  
Impianto/Presidio Equipaggi, indipendentemente dal fatto che sia o meno sede di distribuzione".

Sappiamo che a tal riguardo, incredibilmente, ai lavoratori viene detto che la Direzione Regionale non ha mai ricevuto 
detta Comunicazione, negandone l'esistenza. In ogni caso il senso del chiarimento esposto dalla Direzione Tecnica con  
la nota sopracitata si evince inequivocabilmente dalla modifica operata al punto 4.2.3 della Deif 4.7 rispetto allo stesso 
articolo della Deif 4.6 sostituita e annullata, appunto, al momento dell’entrata in vigore della Deif 4.7.

Le scriventi OS diffidano quindi DTR Toscana dal perseverare in tale atteggiamento potenzialmente rischioso per la  
sicurezza del trasporto, dei viaggiatori e dei lavoratori.

Nel frattempo danno ferma indicazione ai lavoratori di attenersi scrupolosamente al rispetto della sicurezza e delle 
norme in essere, ribadendo in forma anche scritta tale determinazione. 
                                                                                         
                                                                                                Cordiali saluti.
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