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Prot. N° 70/Sr 
Palermo 21 Dicembre 2015 

Al Direttore DTP Sicilia 
Ing. Carmelo Rogolino 

Palermo 
 

Responsabile UT Palermo 
Ing. Michele Laganà 

Palermo 
 
Oggetto: Continua Imposizione da parte Aziendale di non ritenere utile il 
presenziamento da parte dell’ O.C. della stazione di Cefalù, in alcuni giorni della 
settimana. 
  
 La scrivente O.S. si trova ancora una volta a dover stigmatizzare il Comportamento Societario 
che con la sola attenzione nelle giornate festive e domenicali provvede a modificare l’M 149 della 
stazione di Cefalu’ non prevedendo il presenziamento della stessa come di seguito riportato: 
 

 8 (festivo) dicembre il pomeriggio, il 9 (mercoledì) dicembre la mattina, il 12 (sabato) dicembre, 
il 13 (domenica) dicembre la mattina, il 19 (sabato) dicembre il pomeriggio, il 20 (domenica) dicembre 
la mattina, il 25 (festivo) dicembre il pomeriggio, il 26 (festivo) dicembre sia la mattina che il 
pomeriggio, il 27 (domenica) dicembre la mattina, il 29 (martedì) dicembre il pomeriggio, ed il 30 
(mercoledì) dicembre la mattina,  
 

 Si vuole ricordare che il presenziamento della Stazione con O.C., è necessario per specifiche 
prescrizioni Aziendali attinenti la Sicurezza che abbisognano di essere rispettate tutti i giorni della 
Settimana , a meno di modifiche delle stesse. 
 

 Inoltre sia le interrogazioni Comunali che specifiche risposte da parte della DTP confermano la 
necessita del presenziamento e non ultimo la costatazione fatta da alcuni componenti  dell'Ansf che in 
sosta la mattina del 16 Dicembre nella Stazione, in attesa del treno che li riportasse a Palermo, che 
sostenevano che la stazione avrebbe dovuto essere presenziata da...ben due persone e non una, vista la 
pericolosità sia in mancanza di un sottopasso e sia perché la stazione è in curva. 
 

 Per quanto sopra si richiede la modifica dell’M149 della Stazione al fine di ripristinare il giusto 
presenziamento, ai fini della Sicurezza nella stessa. 
 

 In attesa di sollecito riscontro, si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.   
      

 
  


