
 
 
Roma  16 settembre 2011  
Prot. n° 172/S.G./Or.S.A.  

 
 Al direttore sig. Donato Carillo  

Direzione Tecnica 
Trenitalia S.p.A. 

 
p/c  

 
Al responsabile sig. Marco Pagani 
Direzione Risorse Umane e Organizzazione  
Relazioni Industriali Costo del Lavoro e 
Gestione del Personale 

 
 

 
 
 
Oggetto: richiesta chiarimenti in merito all’applicazione del DEIF n. 28.0 dell’8.2.2011 “utilizzo 
apparati radiotelefonici (di servizio e privati) per comunicazioni con il personale dei treni durante lo 
svolgimento del servizio” 
 
 
Facciamo seguito alla nostra  comunicazione prot. 136/S.G./Or.S.A del 17 giugno 2011, rimasta 
priva di riscontro, per richiedere che vengano forniti chiarimenti circa l’applicazione pratica della 
DEIF di cui all’oggetto entrata in vigore a decorrere dal 20.2.u.s.. 

 
Vi informiamo che, in difetto dei suddetti chiarimenti, sarà impossibile al personale dei treni 
dare applicazione alla suddetta normativa. 
 
 

 
Distinti saluti. 

 
 

 
 
 
 



  
Roma 17 giugno 2011 
Prot. n° 136/S.G./Or.S.A. 

 
Al direttore Sig. Donato Carillo  
Direzione Tecnica 
Trenitalia S.p.a. 
 

 
Oggetto: richiesta chiarimenti in merito all’applicazione della DEIF n.28.0 dell’8.2.2011 

“utilizzo apparati radiotelefonici (di servizio e privati) per comunicazioni con il 
personale dei treni durante lo svolgimento del servizio” 
 
 

 
Con riferimento alla DEIF di cui all’oggetto, siamo a richiedere chiarimenti circa l’applicazione 
pratica della stessa entrata in vigore a decorrere dal 20.2.u.s.. 
 
Con tale comunicazione viene interdetto, fra l’altro, al Personale dei Treni l’utilizzo di qualsiasi 
dispositivo elettronico privato durante la condotta  o la scorta dei treni . 
 
A tal proposito si rileva come il telefono cellulare privato sia l’unico mezzo con cui il Personale dei 
Treni può essere in contatto, in casi di emergenza e/o necessità, con persone estranee all’ambiente 
di lavoro, ad esempio con i propri familiari. 
 
Con la presente auspichiamo che vengano forniti quanto prima chiarimenti in merito, affinchè le 
disposizioni e procedure emanate non vengano a configurare una lesione dei diritti e delle libertà 
personali. 
 
Distinti saluti. 
 
 

P. la Segreteria Generale Or.S.A. Ferrovie 
    Pasquale Giammarco 
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