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“Imparare dagli errori” e come “Non imparare dagli errori”
raccomandazioni da parte di chi ha anche 
espletato l’RLS il Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza. Seppur 
sbagliare è prettamente umano, imparare 
dagli errori è un grande insegnamento.
La frase “imparare dagli errori” è 
utilizzabile in diversi contesti sia lavorativi 
che non, ma visto che proveniamo dal 
mondo dei Trasporti e siamo di RFI, come 
Filt - Cgil non potevamo che affrontare tale 
tematica immersa nel campo lavorativo 
delle Infrastrutture dando ai lavoratori e 
agli iscritti spunti, suggerimenti e riflessioni 
per stimolare la dovuta considerazione 
sull’attività e la sicurezza e garantire la 
propria incolumità in campo lavorativo, 
perché distrazioni e abbassamento di 
concentrazione sono luoghi comuni a 
possibili errori ed incidenti sui luoghi dove 
si svolge l’attività.
Perché tutto sia più semplice, alla 
domanda “Imparare dagli errori è non 
dover imparare dagli errori?”, come si fa?
Un quesito semplice ma che racchiude 
una complessa dinamica allo stesso 
tempo, poterebbe sembrare banale 
imparare dagli errori e dovrebbe farci 
riflettere del perché si dovrebbe 
commettere un errore o una possibile 
svista.
L’Art. 28 del Testo Unico Sicurezza sul 
Lavoro prevede che un DVR (Documento 
Valutazione dei Rischi), redatto e divulgato 
dal proprio Datore di lavoro, abbia tutti 
quei contenuti che garantiscono la 
sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro 
attenzionando gli stessi rispetto eventuali 
rischi connessi all’attività lavorativa. È 
partendo da questo importante documento 
che tutti dovrebbero aver preso visione, 
“imparare dagli errori” che di fatto ormai 
dovrebbe essere superata con “non dover 
imparare dagli errori”. Se tutti gli attori 
coinvolti  rispettassero  ogni  parte  di   tale 

Quando sono stato contattato in qualità di 
attivista del sindacato Filt e componente 
del Direttivo per stilare un articolo per il 
nostro giornalino, ho iniziato a riflette sul 
tema da affrontare. Sinceramente non 
sono arrivato ad una conclusione e 
nonostante abbia ipotizzato vari temi, ho 
deciso di sospendere e rinviare la scelta, 
anche perché era ormai la fine del 2021 e 
forse cercavo un motivo per rimandare il 
tutto all’anno successivo. Ma all'ultimo 
istante mi venne in mente un particolare 
importante non “rinviabile” legato a dei 
continui errori umani nel campo lavorativo 
che si protraevano sui luoghi di lavoro e 
per diverse temporali situazioni è materia 
inerente la sicurezza e l’igiene sui luoghi 
di lavoro, di conseguenza mi venne in 
mente la seguente frase: “Imparare dagli 
errori” come titolo di un leggero articolo  di 

documento in osservanza, ovvio, a tutte le 
procedure interne Aziendali che hanno come 
comune denominatore “tenere alta 
l’attenzione” per l’intera attività lavorativa, si 
rafforzerebbe il significato di igiene e 
sicurezza ricordando che la Sicurezza è Vita. 
Il campo del lavoro e nel nostro caso delle 
infrastrutture è vastissimo e come tale pieno 
di insidie che potrebbero incombere su chi 
non dovesse attenersi rigorosamente alle 
regole impartite.
Questo articolo vuole essere un'ulteriore 
sensibilizzazione per chi è già veterano del 
settore ma soprattutto una raccomandazione 
ai nuovi assunti di ogni settore di RFI TE, IS, 
e LAVORI che si affacciano adesso al mondo 
dei trasporti e delle grandi infrastrutture 
come è l’intera rete Ferroviaria. Non lasciate 
niente al caso, ponderate ogni vostra azione 
e mantenete alta la concentrazione su ciò 
che fate per l’intera attività. Informatevi e 
formatevi, perché le conseguenze di un 
errore o distrazione potrebbe produrre una 
serie di conseguenze devastanti.
Il sindacato ha la vocazione per generare 
attività di confronto, trattativa e trovare le 
giuste soluzioni al miglioramento delle 
condizioni di vita e di lavoro, ma anche di 
raccomandare ed invitare tutti, al rispetto 
delle buone prassi su ogni attività e citando 
una procedura conosciuta nel nostro mondo 
mi viene da dire: “chiedere sempre il modulo 
di conferma come se non ci fosse inserito il 
corto circuito, e mettete sempre il corto 
circuito come se non aveste il modulo di 
conferma”. 
Infine, affermo e confermo che il rispetto 
delle norme e la giusta concentrazione è il 
binomio vincente che annulla la frase 
“Imparare dagli errori” e conferma “Come 
non dover imparare dagli errori”. 
Buon lavoro a tutti.

Giuseppe Silipigni
Componente del Direttivo Filt-Cgil Calabria

“Non lasciate niente al 
caso, ponderate ogni 
vostra azione e 
mantenete alta la 
concentrazione su ciò che 
fate per l’intera attività. 
Informatevi e formatevi, 
perché le conseguenze di 
un errore o distrazione 
potrebbe produrre una 
serie di conseguenze 
devastanti.”

Scopri il nuovo sito dedicato a tutti i lavoratori del mondo dei trasporti!

Scoprilo su https://filtcgilcalabria.it/



STEM (Science, Technology, Engineering 
and Mathematics) e a promuovere la 
carriera delle donne in quelle aree ancora 
oggi prettamente maschili.
Il Gruppo è anche membro della Women in 
Transport – EU Platform for Change, la 
piattaforma creata dall’UE e dalla 
Commissione europea trasporti per 
promuovere un maggiore bilanciamento di 
genere nel settore; ha aderito nel marzo 
del 2020 ai già citati Women’s 
empowerment principles istituiti dalle 
United Nations Entity for Gender Equality 
and the Empowerment of Women (UN 
Women); è impegnato in una campagna di 
sensibilizzazione interna sui temi 
dell’inclusione e dell’abbattimento agli 
stereotipi con InclusivaMENTE; ha lanciato 
l’iniziativa Obiettivo % donne manager per 
promuovere una maggiore presenza 
femminile nelle posizioni manageriali 
dell'azienda, ed infine, prende parte 
all’evento interaziendale 
4Weeks4Inclusion (#4W4I), dedicato alla 
valorizzazione delle differenze e 
dell’inclusione.  
Che dire, un punteggio meritato. 

Miriam Bilardi
Attivista Filt - Cgil
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«FS è DONNA» – questo è quanto emerge 
dalla ricerca dell’Istituto Hubert Burda 
Media, dal titolo Italy´s Best Employers for 
Women 2021. FS, infatti, si aggiudica il 
primo posto come datore di lavoro per 
donne in Italia nel settore Mobilità e 
Trasporto grazie ai valori che la 
contraddistinguono, quelli delle pari 
opportunità, dell’inclusione, 
dell’empowerment femminile, per citarne 
alcuni, con un punteggio di 100 su 100. 
Trenitalia, invece, è al secondo posto 
con 87,7 punti.
Il Gruppo è consapevole che la 
valorizzazione delle diversità e della 
presenza femminile si traduce in risultati 
migliori in termini economici, di 
competitività e aumento delle performance 
aziendali. Dal 2015 a oggi la presenza 
femminile è cresciuta del 3,1% (le donne 
nel CdA sono aumentate del 12,5%, le 
dirigenti del 5,6%, i quadri apicali del 
5,4%), grazie e soprattutto alle iniziative di 
mentoring e empowerment al femminile 
lanciate negli ultimi anni. Fra queste merita 
una menzione particolare il progetto WIM – 
Women in Motion, una serie di incontri nelle 
scuole e università ad opera delle Role 
Model FS – donne impiegate nelle aree 
tecniche del gruppo – per ispirare le 
ragazze  a  perseguire   percorsi  di   studio 

PARI OPPORTUNITÀPARI OPPORTUNITÀ

FS è Donna“Il Gruppo è consapevole 
che la valorizzazione 
delle diversità e della 
presenza femminile si 
traduce in risultati 
migliori in termini 
economici, di 
competitività e aumento 
delle performance 
aziendali.”

EMERGENZA COVIDEMERGENZA COVID

Nuove misure per contrastare l’Emergenza Covid in Italia

Fonte – Lega delle Autonimie Locali



TRENITALIATRENITALIA
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Il genio italiano conquista l’Europa

(Frecciarossa 1000, Pop, Jazz solo per 
citarne alcuni).
Milano-Parigi in poco più di 6 ore è un 
risultato straordinario, ottenuto grazie alla 
rete ad alta velocità italiana che connessa 
a quella francese, permette di raggiungere 
il cuore del paese.
Com'è possibile?
Merito di questa tutt'altro che facile 
impresa, è la genialità contenuta nel treno 
utilizzato, l'ETR1000 di Bombardier e  
Hitachi Rail, è un vero capolavoro italiano, 
in grado di essere interoperabile su diversi 
livelli di tensione, oltre che compatibile con 
i sistemi di sicurezza marcia treno dei 
principali paesi europei; non solo in Francia 
dunque ma in grado di raggiungere 
Germania, Spagna, Austria, Svizzera, 
Olanda e Belgio.
“Prossimo obiettivo continuare con questa 
strategia – ha detto Luigi Corradi, 
Amministratore delegato di Trenitalia -. 
Ci vediamo  a  meno di un anno da adesso, 
 

 circa alla fine del 2022 e uniremo Madrid e 
Barcellona”.
Sarà Iryo a "conquistare" la penisola 
iberica, è questo infatti il nome del marchio 
commerciale di Trenitalia in Spagna, avrà 
l'assegnazione del 30% dei collegamenti ad 
alta velocità della penisola e unirà in una 
prima fase Madrid, Barcellona, Siviglia, 
Malaga, Cordoba, Valencia, Alicante e 
Saragozza, e successivamente i 
collegamenti saranno estesi ad altre città.
I convogli (ETR 1000), avranno le stesse 
caratteristiche tecniche dei cugini italiani, 
con l'apposizione del marchio spagnolo. Un 
treno veloce, innovativo e a bassissimo 
impatto ambientale, che ha infatti ottenuto 
la certificazione (EPD).
Un programma ambizioso certo, che punta 
a trasformare Trenitalia da leader nel 
mercato italiano ad uno dei principali attori 
per il trasporto ferroviario europeo.

Christian Fiorenza
Attivista Filt-Cgil

È iniziata una nuova era per la principale 
azienda di trasporto ferroviario italiano: 
Trenitalia è infatti sbarcata alla volta di 
Parigi.
È  la   seconda  fase  del   grosso  piano  di 
investimenti del Gruppo FS, un piano da 58 
miliardi di euro, di cui 12, destinati 
all'ammodernamento         dei         convogli 

Passi in avanti per la realizzazione di un 
ponte che congiunga le due sponde dello 
stretto di Messina oggi collegate solo da 
servizi di trasporto marittimo. 
Il ministro delle Infrastrutture Enrico 
Giovannini spiega che presto sarà reso 
noto uno studio di fattibilità tecnico-
economica, prendendo in esame la 
soluzione progettuale del ponte aereo a 
più campate, mettendola a confronto con 
quella del ponte a campata unica. 
All'acquisizione del documento 
provvederà, tramite procedura di evidenza 
pubblica, la società RFI (Rete Ferroviaria 
Italiana). 
Per quanto attiene al finanziamento 
dell'opera, si potrà far ricorso ai fondi del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e 
del Piano complementare, destinando 510 
milioni.

Filt – Cgil Nazionale 

“Milano-Parigi in poco 
più di 6 ore è un 
risultato straordinario, 
ottenuto grazie alla rete 
ad alta velocità italiana 
che connessa a quella 
francese, permette di 
raggiungere il cuore del 
paese.”

Aeroporti, 
sì agli aiuti per 

la Calabria 
Dalla Commissione europea arriva il via 
libera allo stanziamento di aiuti di Stato per 
6 milioni di euro da parte dell'Italia agli 
aeroporti della Calabria. Si tratta di una 
misura mirata al risarcimento dei danni 
subiti nel periodo compreso tra l'1 marzo e 
il 15 giugno del 2021 a causa della 
pandemia e delle restrizioni ai viaggi 
disposte per arginare l'ondata dei contagi 
da Covid. 
Il sostegno statale sdoganato da Bruxelles 
avrà la forma di una sovvenzione diretta 
per gli aeroporti che hanno in effetti subito 
un forte calo del traffico e una flessione 
della redditività con riferimento a quel 
determinato periodo. 
La Commissione ha ritenuto la misura 
proporzionata in quanto l'indennizzo non va 
al di là di quanto necessario a risarcire i 
danni.

Filt – Cgil Nazionale

TRASPORTO AEREOTRASPORTO AEREO

Passi in avanti per il Ponte sullo Stretto

INFRASTRUTTUREINFRASTRUTTURE

“Il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini spiega che presto 
sarà reso noto uno studio di fattibilità tecnico-economica.”



Pagina 4

CONTATTI E SERVIZICONTATTI E SERVIZI

Redattore – Pietro Fortugno
Per maggiori informazioni e/o scrivere un articolo, 

contattaci sui canali social o all’indirizzo segreteriasocial@filtrc.it 

SEDE REGGIO CALABRIA
Via Nino Bixio, 29 
Galleria “Zaffino”, 4° Piano
89127 REGGIO CALABRIA
Tel. 09651651671

La FILT- CGIL offre supporto per:

Modello 730 per gli iscritti Filt e per i familiari, 
verrà fatto ad un prezzo agevolato per includere 
l’assicurazione che garantirà la tranquillità di tutti voi;
Domande a sostegno del reddito;
Convenzioni gruppo FS (benefits);
RBM;
Eurofer;
Normativa di lavoro;
Maternità e paternità;
Consulenza legale con avvocati del lavoro;
Malattia;
Infortunio;
Busta paga;  
Anomalie diario di bordo; 
Recupero competenze.

Congedo parentale per 
COVID prorogato al 31 

marzo 2022 

Le regole e le istruzioni INPS sui congedi 
parentali COVID per l'assistenza ai figli in 
quarantena o malattia, prorogati fino al 
termine dello stato di emergenza 31.3.2022.

Dopo la conferma fino a fine 2021 (con la 
conversione in legge del DL 146 2021) dei 
congedi parentali per cause legate al COVID 
(quarantena o malattia dei figli o sospensioni 
dell'attività didattica in presenza) per i 
lavoratori, giunge un messaggio INPS n. 74 
dell'8 gennaio 2022 sulla proroga fino al 31 
marzo, data del termine dello stato di 
emergenza, prevista dal Decreto legge n. 
221 2021 con ulteriori misure urgenti per il 
contrasto alla pandemia.

Si ricorda che sono interessati tutti i 
lavoratori sia dipendenti che autonomi iscritti 
alla Gestione separata e alle Gestioni 
speciali INPS.

La domanda può essere presentata 
esclusivamente online ed è già attiva per i 
lavoratori dipendenti, secondo le istruzioni 
fornite con il messaggio del 21 dicembre 
2021, n. 4564.

Fonte - Inps 

ATTUALITÀATTUALITÀ

FILT-CGIL NAZIONALE
Via Morgagni, 27 – 00161 ROMA

Tel. 06440761
FILT-CGIL CALABRIA

Via del Mare, 13 – 88040 LAMEZIA TERME
Tel. 096553606 – E-mail: filt@cgilcalabria.it

Segretario Generale: Nino Costantino - Tel. 335 7638940
COMPRENSORI FILT

REGGIO CALABRIA – LOCRI
Segretario Generale: Domenico Laganà - Tel. 3451098658

E-mail: segreteria@filtrc.it
SEDE REGGIO CALABRIA

Via Nino Bixio, 29 – Galleria “Zaffino”, 4° Piano
89127 REGGIO CALABRIA

Tel. 09651651671
SEDE LOCRI

Viale della Regina – 89044 LOCRI
Tel. 096421413

SEDE GIOIA TAURO
Via Bellini, 48 – 89013 GIOIA TAURO

Tel. 096652396 – E-mail: filt@cgilgioiatauro.it
AREA VASTA CATANZARO – CROTONE – VIBO VALENTIA

Segretario Generale: Nino Costantino - Tel. 3357638940
SEDE CATANZARO

Salita Piazza Roma, 30 – 88100 CATANZARO
Tel. 0961741121

SEDE CROTONE
Via Luigi Pentusa, 32 – 88900 CROTONE

Tel. 0962903030
SEDE VIBO VALENTIA

Viale Affaccio, 59 – 89900 VIBO VALENTIA
Tel. 096341006 – E-mail: filt@cgilvv.it

COSENZA
Segretario Generale: Giovanni Angotti – Tel. 3453377100

SEDE COSENZA
Piazza della Vittoria, 24 – 87100 COSENZA

Tel. 0984787123
SEDE PAOLA

Viale Mannarino – 87087 PAOLA
Tel. 0982583004

POLLINO – SIBARITIDE – TIRRENO
Segretario Generale: Michele Tempo – Tel. 3490757479

Via Andrea Alfano, 12 – 87012 CASTROVILLARI
Tel. 0981489740

MEDICI POLIZIA DI STATO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di quaranta medici della 
carriera dei medici della Polizia di Stato.
Scadenza 03/02/2022

DIRIGENTI MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di venti posti di personale 
dirigenziale di seconda fascia, in prova, a tempo indeterminato, nel ruolo dei dirigenti, 
da destinare a funzioni ispettive in materia di finanza pubblica.
Scadenza 04/02/2022

PERSONALE NON DIRIGENZIALE DI AREA SECONDA PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO DEI MINISTRI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi 
duemiladuecentonovantatre’ posti di personale non dirigenziale di area seconda, a 
tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei 
ministri, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dell’interno, del 
Ministero della cultura e dell’Avvocatura dello Stato.
Scadenza 07/02/2022

PERSONALE NON DIRIGENZIALE DI AREA TERZA MINISTERO 
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi trecento posti 
di personale non dirigenziale di area terza, a tempo indeterminato, da inquadrare nei 
ruoli del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF).
Scadenza 07/02/2022

PERSONALE NON DIRIGENZIALE DI AREA TERZA MINISTERO DELLO 
SVILUPPO ECONOMICO (MISE)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi 
duecentoventicinque posti di personale non dirigenziale di area terza, a tempo pieno 
ed indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico.
Scadenza 07/02/2022

CONCORSI CONCORSI 
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