
 ORIGINALE                                                                    VALE M40 N°…………….. 
 

         Consegnato/trasmesso (1) ore …………….. 

TRENO_________ del_____ / _____ / 20___ 
 
Il sottoscritto Macchinista/PdM (1) in relazione a vostro ordine di effettuare addestramento 
sull’apparecchiatura  SCMT in tutte le sue componenti durante il servizio al treno………..………da 
………………………..………………….a …………………………………………….,comunica al 
CDSI/CD303/SOP (1)  di..……….…………………… Divisione……………………………………., 
di non aver ricevuto recentemente adeguata istruzione teorica in merito, di conseguenza non si 
ritiene in grado di poter effettuare l’addestramento pratico ordinato, fa presente inoltre che è stata 
carente negli ultimi anni l’aggiornamento professionale e che non ha usufruito di tutti i giorni 
previsti dall’art.71/5 CCNL 96/99 e dall’art.43/4  CCNL  delle Attività Ferroviarie 2003-2006. 
 
Si evidenzia che, in presenza di vostro eventuale ordine reiterato per iscritto, teso in qualunque 
modo ad imporre l’addestramento all’apparecchiatura SCMT con tutte le sue funzioni, la presente 
comunicazione è da considerarsi ultimativa. 
 
Pertanto, l’eventuale ulteriore vostra pretesa (in forma scritta o verbale) di addossarmi ritardi e 
disservizi conseguenti al mio comportamento di autotutela, sarà da me considerata alla stregua di 
vostri presunti reati di violenza privata (art. 610 C.P.), violenza o minaccia per costringere a 
commetter un reato (art. 611 C.P.), minaccia (art. 612 C.P.) e conseguentemente segnalati 
all’Autorità competente (in combinato con quanto stabilito dall’art. 27 Costituzione Italiana e dagli 
artt. 2050, 2051 C.C., 40, 42, 43, 113, 450, 590, C.P.) oltrechè al RLS e OO.SS., per le iniziative 
del caso.  
 
Quanto sopra vale come comunicazione ai sensi del D.Lgs 626/94 (art. 5, comma 2/d e 2/f).   
 

 
Il Macchinista/ Il PdM (1) …………………………………………. 

 
…………………………………………. 

 
 

(1) Depennare la voce che non occorre. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
COPIA PER IL MACCHINISTA                                                     VALE M40 N°…………….. 

         Consegnato/trasmesso (1) ore …………….. 

TRENO_________ del_____ / _____ / 20___ 
 
Il sottoscritto Macchinista/PdM (1) in relazione a vostro ordine di effettuare addestramento 
sull’apparecchiatura  SCMT in tutte le sue componenti durante il servizio al treno………..………da 
………………………..………………….a …………………………………………….,comunica al 
CDSI/CD303/SOP (1)  di..……….…………………… Divisione……………………………………., 
di non aver ricevuto recentemente adeguata istruzione teorica in merito, di conseguenza non si 
ritiene in grado di poter effettuare l’addestramento pratico ordinato, fa presente inoltre che è stata 
carente negli ultimi anni l’aggiornamento professionale e che non ha usufruito di tutti i giorni 
previsti dall’art.71/5 CCNL 96/99 e dall’art.43/4  CCNL  delle Attività Ferroviarie 2003-2006. 
 
Si evidenzia che, in presenza di vostro eventuale ordine reiterato per iscritto, teso in qualunque 
modo ad imporre l’addestramento all’apparecchiatura SCMT con tutte le sue funzioni, la presente 
comunicazione è da considerarsi ultimativa. 
 
Pertanto, l’eventuale ulteriore vostra pretesa (in forma scritta o verbale) di addossarmi ritardi e 
disservizi conseguenti al mio comportamento di autotutela, sarà da me considerata alla stregua di 
vostri presunti reati di violenza privata (art. 610 C.P.), violenza o minaccia per costringere a 
commetter un reato (art. 611 C.P.), minaccia (art. 612 C.P.) e conseguentemente segnalati 
all’Autorità competente (in combinato con quanto stabilito dall’art. 27 Costituzione Italiana e dagli 
artt. 2050, 2051 C.C., 40, 42, 43, 113, 450, 590, C.P.) oltrechè al RLS e OO.SS., per le iniziative 
del caso.  
 
Quanto sopra vale come comunicazione ai sensi del D.Lgs 626/94 (art. 5, comma 2/d e 2/f).   
 

 
Il Macchinista/ Il PdM (1) …………………………………………. 

 
…………………………………………. 

 
 

(1) Depennare la voce che non occorre. 
 
 
 
 
 

 


