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Comunicato del 10 dicembre 2014. 
 

Convegno Nazionale Sale Operative  
di Controllo della Circolazione 

 

LA PROFESSIONALITA’ E LE 
RESPONSABILITA’ DI CHI  

REGOLA LA CIRCOLAZIONE  
DEI TRENI 

 
 

Si è svolto oggi il Convegno Nazionale degli Operatori Sale S.C.C., la struttura di R.F.I. che 
sovraintende e regola la Circolazione dei treni sull’intera rete. 

Al Convegno, promosso dal S.A.P.S., il Personale di Stazione di OR.S.A. Ferrovie , hanno  
partecipato delegazioni delle 14 le Sale SCC della rete, ubicate a Venezia – Milano – Genova – 
Pisa – Firenze – Torino – Verona – Bologna – Roma – Napoli – Bari – Reggio Calabria – Palermo 
– Cagliari. 

 “La desertificazione degli Impianti con la chiusura delle stazioni di linea e la concentrazione nelle Sale 
Operative del processo di Circolazione dei treni ha esponenzialmente aumentato le responsabilità ed i 
carichi di lavoro degli addetti alle sale S.C.C. che sovraintendono a centinaia e centinaia Km di rete, 
seguono un numero altrettanto importante di treni, di manovre, di passaggi a livello. I problemi 
normativi, salariali, ambientali esistono e non possono essere trattatati con sufficienza – scrive il SAPS 
nella nota di presentazione – in quanto stiamo parlando di  Operatori altamente professionalizzati che 
devono mantenere un alto livello di attenzione durante il loro servizio che si svolge nell’arco 24 ore”    

Gli interventi hanno evidenziato i temi dei carichi di lavoro, delle pause ai videoterminali, delle 
responsabilità da correlare agli aspetti economici ed ai livelli professionali, senza dimenticare le 
criticità legate agli ambienti di lavoro, in particolare l’inquinamento acustico ed il microclima.  

Sull’organizzazione del lavoro e sui futuri progetti aziendali che intenderebbero accorpare 
l’attività in poche sale (con la chiusura di molte sedi territoriali)  i lavoratori hanno segnalato le 
problematiche legate ai trasferimenti d’ufficio ed alle difficoltà logistiche a questi correlate. 

“Tutti temi che il Sindacato ha il dovere di affrontare – sottolinea il SAPS/ORSA – a partire dalla 
definizione di un accordo nazionale quadro sulle Sale SCC che superi modelli organizzativi disomogenei, 
oggi non più idonei ad affrontare una organizzazione del lavoro molto più evoluta e con una tecnologia 
sempre più spinta.”  
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