
  

 

                                          

                                                 
                                      
 
 
Prot. 277/2016 del 12/11/2016 

 

 
Regione Emilia Romagna   

Presidente della Giunta Regionale 

segreteriapresidente@regione.emilia-romagna.it   

 

Regione Emilia Romagna  

Direzione Generale cura dei territorio e dell’ambiente  

Servizio Ferrovie  

dgta@postacertregione.emiiia.romagna.it  

 

Gabinetto del Presidente della Giunta  

Coordinamento sicurezza e polizia locale  

ga1bertazzi@regone.emi1ia-romagna.it  

 

TRENITALIA 

Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane  

Divisione Passeggeri Regionale  

Direzione Generale Emilia Romagna  

direzione.emilia@trenitalia.it  

 

Provveditorato Regionale 

Amministrazione Penitenziaria 

Bologna 

 

 

Oggetto: Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna Prot. n. 1103/2016 dell’11 luglio 2016               

               Modalità di accesso ai servizi ferroviari svolti nell’ambito del territorio regionale   

               dell’Emilia Romagna del personale appartenente alle Forze dell’Ordine. 

 

 

 

            Facendo seguito alle  nuove direttive, in vigore dal prossimo 1° dicembre, per l’accesso 

gratuito ai servizi ferroviari nell’ambito del territorio regionale del personale appartenente alle 

Forze dell’Ordine duole rappresentare che, tale modalità di accesso al servizio, presenta numerose 

criticità. 

 Nella delibera di cui all’oggetto è indicato che ogni appartenente alle forze dell’ordine dovrà 

consegnare  per ogni viaggio, un modulo correttamente compilato e timbrato dal proprio 

comando. 

Non si comprende bene tale ratio visto che il Personale di Polizia Penitenziaria è già in 

possesso di tesserino di riconoscimento dell’Amministrazione Penitenziaria oltre che di 

tessera Trenitalia rilasciata dal proprio comando. 

Inoltre tale procedura produrrà un aggravio di lavoro oltre che di costi per le varie Direzioni 

che dovranno rilasciare almeno due attestati giornalieri per dipendente debitamente timbrati; 
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 In tale attestato è obbligatorio indicare oltre la tratta di viaggio anche il numero di utenza 

telefonica del Personale di Polizia Penitenziaria per la rintracciabilità dello stesso. 

Facciamo notare che il Personale non è in possesso di telefono di servizio ma di utenza 

personale pertanto tale procedura oltre ad avere gli estremi della violazione della Privacy del 

Personale potrebbe arrecare pregiudizio all’incolumità personale dello stesso qualora tali 

dati venissero nelle mani di malintenzionati 

 

 Nella stessa delibera è indicato che “Le imprese Ferroviarie si impegnano a garantire, con 

modalità idonee, la distruzione dei moduli di ammissione al termine del loro utilizzo, 

evitando ogni forma di diffusione dei dati in essi contenuti”, 

Allo stato attuale non è dato sapere quale sarà tale procedura e, a meno che non si 

obbligherà il personale delle ferrovie a girare con centinaia di attestati per tutta la giornata 

lavorativa, li ritroveremo in qualche cestino delle varie stazioni ferroviarie. 

 

 

             A seguito di quanto sopra si chiede, agli organi interessati, di ritornare sulle vecchie 

procedure della delibera del 2004 che risultava molto piu’ snella e più sicura e che non ha mai dato 

problemi ne al Personale Ferroviare ne agli appartenenti alle forze dell’ordine ricordando che, se da 

una parte si consente a quest’ultimi la gratuità del viaggio dall’altro, come indicato nella delibera 

regionale, tale gratuità garantisce maggiore sicurezza a bordo dei treni, disincentiva le aggressioni 

al Personale Ferroviario oltre a ridurre il tasso di evasione. 

 

            Al Superiore Ufficio del Prap si chiede di farsi portavoce delle doglianze del Personale. 

 

            Distinti saluti 
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Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria

Provveditorato Regionale per l’Emilia Romagna e Marche
Ufficio del Personale e della Formazione

051.64.98.611 E-mail pr.bologna@giustizia.it e. f.. 92028960372 Viale Vicini, 20 e. a. p. 40100

E mail nr 32804 /SPP Bologna, lì o 8 NOV. 2016
A Tutte le Direzioni Istituti Emilia Romagna Sedi

Al Centro per la Giustizia Minorile Bologna

Alla Direzione Parma S.F.A.

A tutti gli U.E.P.E - Emilia Romagna Sedi

e, per conoscenza:
TRENITALIA
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Divisione Passeggeri Regionale
Direzione Generale Emilia Romagna
dfrezione.emilia(trenitalia.it

Oggetto: Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna Prot. n. 1103/2016
dell’li luglio 2016 — Modalità di accesso ai servizi ferroviari svolti
nell’ambito del territorio regionale dell’Emilia Romagna del personale
appartenente alle Forze dell’Ordine.

Per la notifica personale dipendente, si trasmette la nota informativa del

Gruppo Ferrovie dello Stato del 3 novembre u.s. riguardante le nuove direttive,

in vigore dal prossimo 1° dicembre, per l’accesso ai servizi ferroviari nell’ambito

del territorio regionale del personale appartenente alle Forze dell’Ordine.

Il Direttore i,l’ ificio
Federicà(Dllari
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GRUPPO FCRROVIE DELLO STATO ITAUANE Ferreie dello Stah. ‘taliane
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Provveditorato Reqioraje
doWAmmhjstrazcre Penfterizjarja

miFia - Romagna

03 NOV, 2016

Comando Regionale Guardia di Finanza - Emilia Romagna
bo0210000p@pec.gdf.it

Comando Regionale Carabinieri Emilia Romagna
tbo38782@pecOcarabinieri.it

Direzione Regionale VV.F. Emilia Romagna
emiliaromagna@cert.vigilfuoco.it

Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria
pr.bologna@giustiziacertit

Corpo Forestale dello Stato - Emilia Romagna
coor.emi1iatomagna@pec.corpoforesta1e.it

Corpo Polizia Provinciale
Polizia Municipale
tramite Gabinetto del Presidente della Giunta regionale
capodigabinettopostacert,regione.emi1ia-romagna.it

pc. Regione Emilia Romagna
Direzione Generale cura dei territorio e dell’ambiente
Servizio Ferrovie
dgta@postacertregione.emiiia.romagna.it

Gabinetto del Presidente della Giunta
Coordinamento sicurezza e polizia locale
ga1bcazzi@regoneemi1ia-rotnagnait
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Questura di Bologna
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Oggetto: Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna Prot.n. 1103/2016 deI 11
luglio 2016 - Modalità di accesso ai servizi ferroviari svolti nell’ambito del
territorio regionale dell’Emilia Romagna del personale appartenente alle Forze
dell’Ordine.

In attuazione a quanto previsto dalla Deliberazione Regionale dell’F.milia Romagna
Prot. n.1103/2016 del 11 luglio 2016 e di quanto già previsto dalla Deliberazione
Regionale Prot. n. 2082/2004 dcl 25 ottobre 2004, per incrementare il livello di
sicurezza a bordo dei treni sia dei viaggiatori che dell’esercizio in generale derivante dalla
maggiore presenza sui mezzi degli appartenenti al personale delle Forze dell’Ordine,
nonchè disinccntivarc gli episodi di possibili aggressioni e ridurre il tasso di evasione, si
invia in allegato il “modulo” indicato nell’Allegato 2 della Deliberazione Prot.
n.1 103/2016 dcl 11 luglio 2016, rimandando alla stessa la disciplina delle modalità
operative per l’accesso ai servizi ferroviari regionali.
Per consentire la necessaria diffusione, si comunica che ic modalità saranno pienamente
operative a partire dal prossimo 10 dicembre.

1)istinti saluti
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MODLLO Dl AMMISSIONE
degli AGENTI delle FORZE DELL’ORDINE

nei eontTh.i territoriali dell ‘EMILIA ROMAGNA

DA COMPILARE F fONSFGN ‘RF AL PERSONALF TRFNITMIA PRR1A Dl sArIRF A RORDO TRRNO

AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA (barrarc lacdla):
Po i iia d Stato

H Poìjia Stradak. VRODELLVMtN SThA’ÌONE Di
tJ Arma dci Carabinieri APPARTENZA

J’oi ia Petiltenziaria
uardia cii Finanza

Corpo Forestale dello Stato
!] Corpo dei Vigili del fuoco

Polizia Proincia!c
Polizia Mmieipate

N[° TESSERA D. RICONOSCIMENTO PERSONALE
DELLAMM1MSTRAZIONE DI APPARTENZA:

— RECAPITO ThLEFONICO: CELL

___________________

UTJrTzzABwE SOLO NELLA TRAflA

SI AZlOE DI VAWIIZA

STAZIONE D[ \RIUVO

_________________

VALIDO IL GIORNO
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