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Oggetto: richiesta di chiarimenti e di intervento.  
All. 3 

 
La scrivente O.S.  è venuta a conoscenza, che la Ferrovia Centrale Umbra - dal 1° dicembre confluita in 

Umbria TPL e Mobilità S.p.a. -  ha emesso un ordine di servizio e un foglio disposizione (allegati) con i quali,  di 
fatto, si obbliga il macchinista ad abbandonare il treno (automotrice diesel  Aln 776 o complessi elettrici TRU) in 
occasione del cambio volante tra due equipaggi di due treni incrocianti,  senza eseguire le normali procedure di 
stazionamento, poiché i motori termici rimangono accesi o i pantografi alzati. Tutto ciò sui binari di stazione e con 
i viaggiatori a bordo del treno.  

Tali operazioni avvengono nella maggior parte dei casi, contemporaneamente al cambio volante del 
personale di condotta, lasciando pertanto il convoglio impresenziato, sia in rete RFI che in rete FCU le 
summenzionate disposizioni appaiono contraddittorie anche rispetto all’ordine di servizio emesso per lo 
stazionamento e abbandono dei mezzi (Allegato) e pongono seri interrogativi circa il rispetto delle norme di 
prevenzione incendi. 

Situazioni analoghe si ripetono quando il Personale di Macchina viene  obbligato da turno di servizio a 
preparare due treni contemporaneamente, con tempi accessori decurtati, lasciandone, come sopra, uno  
impresenziato e con i viaggiatori a bordo. 

Con la presente si intende formalizzare la richiesta di una valutazione in merito a quanto comunicato, al 
fine di eliminare dubbi e perplessità relative alla sicurezza dell’esercizio, all’incolumità dei viaggiatori e chiarisca 
le  responsabilità del personale. 
 

In attesa di cortese e sollecito riscontro si porgono distinti saluti.     
 

Il Segretario Generale 
   (Armando Romeo) 
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