
Alessandria 10 luglio 2010

Alla cortese attenzione del
Direttore dell'Esercizio ARFEA

Francesco Franco

Oggetto: risposta scritta a contestazione.

Io sottoscritto,  Tropiano Luca,  in  riferimento alla  Sua Prot.  n.  7616/2010 datata  9 luglio 2010, intendo 
fornire con la presente giustificazione scritta  e dichiaro quanto segue.
In  data  9  luglio  u.s.,  alle  ore  11,30  circa,  in  servizio  sul  turno  556  della  linea  45,  corsa  8  da 
Alessandria/Altavilla M.to in località Quargnento, in prossimità del cimitero, sospendevo il servizio perché 
ho  accusato  un  malessere  causato  dalla  eccessiva  temperatura  al  posto  guida,  determinata  dal  non 
funzionamento del dispositivo di climatizzazione, che alterava il mio stato psicofisico.
Prontamente seguivo la procedura da Lei stesso evidenziatami con Prot. n. 7617/2010 datata 8 luglio u.s., 
consegnatami a mano in data odierna da personale da Lei incaricato, in cui testualmente si precisa che “se 
durante lo svolgimento del servizio, per improvvisa indisposizione o per problemi familiari di grave 
entità, si renda necessaria la propria sostituzione, contattare immediatamente il Capo Movimento del 
proprio gruppo affinché quest'ultimo possa provvedervi limitando il più possibile le ripercussioni sul 
regolare svolgimento delle corse”.   
Infatti, al sopraggiungere del mio stato di malessere, senza indugio contattavo il sig. Monti per effettuare la 
necessaria sostituzione.
Pertanto, quanto dichiarato nella contestazione di cui sopra, relativamente ad un ipotizzato abbandono del 
mezzo e dei passeggeri, è privo di ogni fondamento in quanto non risponde al vero essendo rimasto sul lato 
sinistro del bus,  all'altezza della  ruota posteriore,  ad una distanza di  30 centimetri  dalla  carrozzeria  del 
mezzo, seduto per terra,  in attesa dell'arrivo del soccorso sanitario e non ho, come erroneamente dichiarato 
in contestazione, abbandonato assolutamente ne il mezzo aziendale in dotazione, tantomeno i passeggeri a 
bordo dello stesso.
Porto alla Sua attenzione, piuttosto, di essere stato abbandonato a me stesso in stato di malessere anche al 
sopraggiungere degli incaricati della mia sostituzione i quali, anziché chiedermi se necessitavo di assistenza 
incarrozzavano velocemente i passeggeri e riprendevano il servizio lasciandomi in attesa dell'ambulanza, 
attesa che è durata circa 15 minuti. 
Colgo l'occasione per porgerLe distinti saluti.
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