
 
 
 
Prot. n°  229/S.G./Or.S.A.       Roma, 29 luglio 2013 
     

Dr. Vincenzo Soprano 
Amministratore Delegato Trenitalia S.p.A. 
 

Dr. Mario Castaldo 
Responsabile Divisione Cargo Trenitalia S.p.A. 
 

Dr. Roberto Buonanni 
Direttore Risorse Umane e Organizzazione Trenitalia S.p.A. 

 

Dott. Marco Pagani 
Responsabile R.U. Rel. Ind. e Gestione Personale Trenitalia S.p.A. 

 

p.c. Dott. Domenico Braccialarghe 
Direttore Centrale Risorse Umane F.S.I. 

 

OGGETTO: abilitazione modulo D ad agenti PPT Cargo. 
 
 

Il vigente Contratto Aziendale di Gruppo FS, all’articolo 13 punto 2.7.5 SM (trasporto merci) 
comma a),  recita quanto segue: 

“Il PPT utilizzato nei servizi di cui al punto 2.7 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF ed al 
presente punto 2.7, a partire dal 1° maggio 2013 dovrà essere in possesso dell'abilitazione al 
modulo D. Entro il 31 dicembre 2013 tutto il PPT che abbia i requisiti previsti sarà in possesso 
della patente A4 di cui alla COCS n. 46/DT del 29.1 .2011 di Trenitalia S.p.A.”. 

Alla scrivente O.S. risulta, invece, che in diverse realtà territoriali si utilizza nelle mansioni di 
PPT personale sprovvisto dell’abilitazione in parola, condizione questa che mette in discussione le 
potenzialità operative e di sicurezza del modulo treno Mec 3. 

Inoltre non è dato sapere, nonostante i solleciti, il quantitativo di PPT in regola con i requisiti 
per l’acquisizione della patente A4 di cui alla citata COCS n. 46/DT e la programmazione dei 
relativi corsi di formazione atti ad ottemperare al disposto contrattuale.  Nel merito si rammentano 
anche gli obblighi in capo alle Società/Divisioni previsti dal comma i) dell’art.2.4.2.2 del Contratto 
Aziendale di Gruppo FS.  

Nel rimarcare, dunque, l’ennesima violazione contrattuale di codesta Società, siamo a ribadire 
la richiesta di immediato invio a formazione del personale non ancora in possesso del modulo D e 
di conoscere il programma dei corsi per l’acquisizione della patente A4 da parte del PPT.  

Si resta in attesa di formale riscontro alla presente. 
Distinti saluti. 

 

Il Segretario Generale Or.S.A. Ferrovie  
      Alessandro Trevisan 
 

 


