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c.a. Illustrissimo Prefetto di Bologna
protocollo.prefbo@pec.interno.it

c.a. Illustrissimo Prefetto di Piacenza
protocollo.pefpc@pec.interno.it

c.a. Assessore ai trasporti,
reti infrastrutture materiali e immateriali
Andrea Corsini
assmobilitaturismo@regione.emilia-romagna.it

c.a. Amministratore Delegato
Trenitalia Tper Scarl
Alessandro Tullio
a.tullio@trenitaliatper.it

c.a. Risorse Umane e Organizzazione
Trenitalia Tper Scarl
Filippo Castagnetti
f.castagnetti@trenitaliatper.it

p.o.c. Servizio Prevenzione e Sicurezza
negli ambienti di lavoro
sede territoriale di Bologna
Antonia Guglielmin
antonia.guglielmin@ausl.bologna.it

Oggetto: Richiesta incontro urgente a seguito ennesima aggressione a personale di bordo

La Scrivente Organizzazione Sindacale Regionale SLM FAST CONFSAL, è venuta a conoscenza dell’ennesima aggressione avvenuta in data odierna
nella stazione di Piacenza ai danni di una capotreno in servizio al treno 3921 Piacenza – Ancona durante l’espletamento delle sue mansioni.
In data 22/07/2022 con protocollo N°56 /BO/2022 avevamo inviato a tutte le Prefetture interessate e alla società Terenitalia Tper Scarl una lettera
con la richiesta di incontro urgente, in quanto ormai gli episodi di aggressione al personale del trasporto ferroviario regionale sono quotidiani, alcuni
verbali, alcuni fisici lievi, ma sono sempre più quelli “pesanti” e a cui non abbiamo avuto alcun riscontro.
Con la presente siamo nuovamente a richiedere al  Prefetto e alla Società Trenitalia Tper Scarl  un incontro con immediata urgenza che veda il
coinvolgimento del Compartimento Polfer territorialmente competente e delle Prefetture ricadenti nel territorio emiliano-romagnolo.

Inoltre, al fine di tutelare la salute e la sicurezza del personale in coerenza con l’art.2087 c.c. e del TUSL chiediamo nell'immediato che il capotreno
nelle sue funzioni venga esonerato dal controllo delle mascherine in mancanza di un supporto delle forze di pubblica sicurezza che possa garantire
l’espletamento del servizio in coerenza delle leggi vigenti ovvero dell’art.2087 cc e del TUSL.
In mancanza di un supporto della pubblica sicurezza, diamo indicazioni sin da ora al personale di auto tutelarsi in coerenza dell’art.20 D.lgs 81/2008.
In caso di mancato riscontro urgente e fattivo alla presente, ci riserviamo la possibilità di mettere in campo tutte le azioni a tutela delle lavoratrici e
dei lavoratori, e più in generale, della cittadinanza emiliano-romagnola che utilizza il trasporto ferroviario.

Cordiali saluti.
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