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LA CIRCOLARE T.U. 32.1./1065 n.81 che normava la 
variazione del servizio del Personale di Condotta  

 

Gli anni 80', per molti che leggono potrebbero essere gli anni dell'estinzione dei dinosauri 
tanto è il tempo che è passato da oggi (a.c. 2022!) sono stati anni di rivendicazioni e di 
conquiste di nuovi ed equi diritti per i Ferrovieri Italiani. 

Ma sono anche, noiosamente, quelli che vengono citati molto a sproposito, per rappresentare 
e deviare la realtà delle regole di utilizzazione di oggi, del Personale di Condotta, definito in 
quegli anni: di Macchina.  

 Il 3 Agosto del 1981 vede la luce la circolare T.U. 32.1./1065 n.81, il cui obiettivo era di 
regolare le norme di utilizzazione dei macchinisti in caso di variazione del servizio già 
comandato. Per l'epoca fu come andare sulla Luna! 

Orbene, nonostante oggi siamo riusciti ad arrivare su Marte ed abbiamo la conferma 
dell'esistenza delle onde gravitazionali, ci sono ancora COT e 303 di Mercitaliarail che 
ritengono valida quella circolare e credono ancora di poterla applicare.  

AVETE LETTO BENE!  
Siamo nel 2022 nel mentre dal 16/04/2003 applichiamo un CCNL totalmente diverso, con limiti 
e logiche totalmente diverse dalla Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato degli anni 80', 
eppure c'è ancora qualche revanscista delle regole della paleoferrovia che vorrebbe usare 
norme vetuste e inapplicabili e non perde occasione per affermare la validità della circolare 
del 1981. Tale regola è FUORI CORSO COME LA LIRA O IL GETTONE, per i " vecchietti" che lo 
ricordano ancora. 

Pertanto, è bene chiarire una volta per tutte, che la suddetta circolare è INAPPLICABILE! Nel 
remoto maggio 2003, questa circolare e altre avrebbero dovute essere oggetto di confronto 
tra OS e Azienda GFSI perché palesemente in contrasto con la normativa introdotta.  

Siamo nel 2022 e attendiamo di depennare definitivamente una regola che, per prassi e 
mancata applicazione, non esiste più ma che ciclicamente appare come i fantasmi nei vecchi 
ruderi di castelli.  

Speriamo di aver fugato definitivamente dubbi su tale circolare e rimaniamo a vostra 
disposizione per eventuali altre domande. 
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