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OGGETTO: procedura aziendale adottata in caso di rifiuto del lavoratore di riprendere servizio 

dopo il riposo fuori residenza organizzato dal datore di lavoro. 
 
La scrivente organizzazione sindacale ha già avuto modo di far presente alla dirigenza di Trenitalia i 
possibili aspetti penali che si ascrivono alla procedura aziendale richiamata in oggetto, che si allega 
alla presente. 
In particolare si fa riferimento ad una " regola " aziendale, a nostro avviso paradossale, che obbliga 
il lavoratore ad effettuare una prestazione senza aver potuto fruire dell’adeguato riposo, ovvero 
del recupero psicofisico. 
Accade che qualora il lavoratore dichiari di non aver potuto riposare per motivi oggettivi, 
conosciuti dal datore di lavoro (lavori edili in zone prospicienti il riposo, pulizie svolte nella 
struttura durante il riposo del personale, rumori derivanti da altri fruitori della struttura, ecc .. ), lo 
stesso viene invitato dal responsabile aziendale di turno a richiedere l'intervento del 118, dovendo 
quindi dichiarare - in modo mendace - uno stato di malattia.  
Nel caso il lavoratore non si sottoponga  a questa imposizione il responsabile aziendale gli ordina 
di effettuare regolarmente il servizio, nonostante le sue condizioni psicofisiche non lo consentano. 
A nostro avviso in tali condizioni, considerato il vostro mancato intervento, si configurano precise 
violazioni del codice penale, sia del diretto superiore che impartisce la richiesta, sia del datore di 
lavoro che, nonostante consapevole del pericolo (anche attraverso la presente) per il dipendente e 
per la sicurezza di esercizio, non ha messo in atto le necessarie azioni cautelative anzi, favorendo 
la possibilità di ulteriori reati similari. 
Con la presente, considerato che nell’ultimo mese abbiamo contato due casi simili accaduti nelle 
aziende in indirizzo, si chiede la revoca della procedura in parola. 
In  attesa di riscontro si porgono Distinti saluti. 
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