
 

Roma, 30 Marzo 2017 
 

OR.S.A INFORMA 
           DOMANDE DI TRASFERIMENTO 

Manutenzione Infrastrutture 
 

A seguito di quesiti posti dai lavoratori in merito alla possibilità di accedere agli atti ed ai 
documenti amministrativi relativi alle posizioni utili ai fini dei trasferimenti sia in ambito D.T.P. di 
appartenenza sia extra D.T.P., comunichiamo che: 
 

• I trasferimenti sono disciplinati dall’ Art. 50 del CCNL Mobilità/AF del 16/12/2016, ivi 
compresi i requisiti per la determinazione delle graduatorie. Attraverso le procedure 
aziendali sul portale Linea Diretta è possibile presentare apposita domanda;   
 

•  La graduatoria per le  posizioni utili ai fini dei trasferimenti, sia ambito unità produttiva di 
appartenenza sia verso altra unità produttiva, non ricade nelle condizioni protette dal 
rispetto della Legge sulla privacy poiché il diritto di trasparenza supera la stessa;  
 

• La Società è tenuta  alla sola pubblicazione dell’ elenco dei nominativi

 

 degli agenti 
utilmente collocati in graduatoria, mentre su richiesta del lavoratore (vedi fac-simile 
allegato) dovrà fornire la graduatoria completa dei titoli presi in considerazione, ad 
eccezione delle motivazioni inerenti la Legge104/92 che rientrano nel carattere di 
riservatezza,( sentenza nr. 2591 del TAR del Lazio 26 marzo 2007, ecc.). 

Qualora la Società non risponda all’istanza del lavoratore di fornire la documentazione nel rispetto 
delle Leggi e del vigente dettato contrattuale, la scrivente - attraverso le proprie Segreterie 
Regionali - si attiverà per fornire tutela ai lavoratori.  

 
 
 
La Segreteria Generale ORSA Ferrovie 



                                                                                                               Spett.le   R.F.I. S.p.A. 

                                                                                                                                D.T.P. ……......................................... 

                                                                                                                                P.O.    ………………………………………...... 

                                                                                                                                           ……………….…………………………… 

 

Oggetto:  richiesta di accesso  agli  atti ed ai documenti  amministrativi , ex Art. 22 e s.s.,  legge nr. 241/90. 

Con la presente, il sottoscritto……………………………………………., CID……………………………., in servizio presso R.F.I. 
S.p.A. della D.T.P………………………………………… U.M. …….………………….……………………………………….,con il profilo 
di……………………………….; avendo presentato domanda di trasferimento ai sensi dell’ ART. 50 del CCNL 
Mobilità/ AF del 16.12.2016 e secondo le procedure Aziendali previste presso la D.T.P………………………, 
U.M……………………......................... 

di poter avere accesso agli Atti, nel rispetto del dettato contrattuale vigente e dei termini di Legge previsti  
di cui all’ oggetto, mediante visione ed estrazione di copia,  per poter conoscere la  graduatoria in forma 
integrale, ivi compresi i punteggi assegnati per la determinazione della stessa.  

CHIEDE 

Cell. F.S. ………………………………………………… 

E-MAIL Aziendale …………………………………………………………………@rfi.it 

In attesa di risposta nei tempi brevi, si porgono Cordiali saluti. 

 

……………......, ......../......../……………..                                                                                      In fede 

                                                                                                                           …….…….…………………………………………                                                                                             


