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Società Trenitalia SpA: 
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Responsabile DPLH 

Dr. Angelo Sferrazza  

Direttore RU e Organizzazione 

Dr. Massimiliano Loffredi  

Responsabile R.U. e Relazioni Ind.li  
 

 

Oggetto: Gestione dei processi di Vendita diretta  – Mancanze di cassa 

 

Le linee guida del 01.07.2017, emanate dalla DPLH ed inerenti l’oggetto, nei casi di “Mancanze di cassa” 
precisa quanto segue: “……Nel caso in cui l’importo della mancanza di numerario riscontrata sia uguale o 
maggiore a € 50,00, l’operatore può richiedere al RG di rateizzare la somma con trattenuta in busta paga. In 
questo caso dovrà procedere all’apertura di una Partita Diversa con causale “Mancanza di Cassa” e compilare il 
modulo Ci 522 “Dichiarazione di Debito”…….“. 

Diversamente, laddove la mancanza sia inferiore a €. 50,00, la disposizione in parola si limita 
genericamente a prevedere che: “Ogni operatore che, all’atto della chiusura del turno di servizio, dovesse 
riscontrare una mancanza di numerario, deve provvedere immediatamente al pareggio della stessa.…….”. 

Da più parti ci viene segnalato come, in questa ultima fattispecie, l’Operatore sia costretto a rifondere la 
mancanza unicamente con contante,  senza ulteriore possibilità (bancomat, carta di credito etc.). Ne consegue 
che il collega è dunque obbligato a tenere del contante disponibile per questa eventualità, cosa che appare 
eccessiva ed inutile, esponendo tra l’altro il lavoratore a possibili smarrimenti o furti. 

Inoltre, non si comprende per quale ragione  non si può concedere la possibilità di aprire una partita 
diversa - anche in caso di somme inferiori ai ricordati €. 50,00 - con obbligo di pareggio, anche senza 
rateizzazione, entro un tot numero di giorni. 

Per quanto sopra siamo pertanto a chiedere che si integrino in tal senso le Linee Guida di cui all’oggetto o, 
in alternativa,  che si dia la possibilità di pareggiare la mancanza anche con modalità di pagamento diverse dal 
contante. 

In attesa di riscontro si porgono distinti saluti. 

Il Segretario Generale 
        Andrea Pelle 


