
 

 

Roma, 06 Febbraio 2019 
Prot. 27/SG/OR.S.A. Ferrovie 

 

 
Trenitalia S.p.A. 
Direzione Personale e Organizzazione  
Dott. Angelo Sferrazza 

 
E,p.c. Commissione di Garanzia Legge 146/90 

 

OGGETTO: sciopero nazionale dell’8 febbraio 2019 – utilizzazione dei lavoratori apprendisti 

 

Ci riferiscono dal territorio che questa Impresa sta organizzando, nella giornata di sciopero del prossimo 8 febbraio 
proclamato dalla scrivente, servizi di disponibilità agli impianti utilizzando lavoratori Capitreno apprendisti in fase di 
formazione. Nello specifico, detti lavoratori – attualmente fuori turno poiché impegnati nel conseguimento di 
abilitazioni obbligatorie – il giorno 8 febbraio verranno distratti dalla formazione in aula per sostituire i lavoratori 
scioperanti. 

  
Tale determinazione, a nostro parere, oltre a configurare potenziali violazioni dell’orario di lavoro per il personale 
interessato, si concretizza in una misura anti sciopero dai dubbi profili di legittimità; attuata, tra l’altro, attraverso 
l’utilizzo ai treni di lavoratori psicologicamente più esposti a continue ed intollerabili pressioni aziendali. 

  

Per tali ragioni, vi invitiamo a sospendere la condotta in atto e ripristinare le giornate di formazione previste per il 
giorno 8 Febbraio p.v. 

  

In attesa di un sollecito riscontro porgiamo distinti saluti. 

 

 

Il Segretario Generale 
      Andrea Pelle 

 



 

 

Roma, 07 Febbraio 2019 
Prot. 28/SG/OR.S.A. Ferrovie 

 

Trenitalia S.p.A. 
Direzione Personale e Organizzazione  
Dott. Angelo Sferrazza 

 

E,p.c.     Commissione di Garanzia Legge 146/90  

 

OGGETTO: sciopero nazionale dell’8 febbraio 2019 – diffida utilizzazione dei macchinisti apprendisti 

 

La presente per evidenziare che sono in servizio in questa azienda lavoratori Macchinisti apprendisti  in fase di 
formazione sprovvisti di certificato complementare e dunque con un percorso formativo non completato che non 
consente la loro utilizzazione come Macchinisti fino al termine del percorso previsto per legge. 

Nello specifico, detti lavoratori – attualmente fuori turno poiché impegnati nel conseguimento di abilitazioni 
obbligatorie – il giorno 8 febbraio laddove vengano utilizzati  indebitamente per sostituire i lavoratori scioperanti 
potrebbero non soddisfare gli standard minimi di sicurezza dell'esercizio Ferroviario. 

A questa precisa violazione di legge, che configura un reato ben identificato, si aggiunge anche una violazione 
altrettanto grave ai danni della scrivente organizzazione in termini di attività antisindacale. La gravità di tali 
determinazioni aziendali si amplifica a fronte di un atteggiamento adottato nei confronti di lavoratori con contratti di 
lavoro privi di tutele e psicologicamente più esposti a continue ed intollerabili pressioni aziendali. 

Per tali ragioni, vi invitiamo a non adottare tali condotte penalmente rilevanti ripristinando le giornate di formazione 
previste per il giorno 8 Febbraio p.v. 

La presente vale quale diffida. 

 
Distinti saluti 
 
 
 
 

Il Segretario Generale 
      Andrea Pelle 

 


