ORDINE DI SERVIZIO ORGANIZZATIVO n. 525/AD del 17 gen 2006
“Trenitalia”

La responsabilità della struttura organizzativa DIREZIONE AMMINISTRAZIONE,
FINANZA E CONTROLLO, con sede Roma, è affidata a Enrico GRIGLIATTI.
Roberto MANNOZZI assume altro incarico nel Gruppo.
La struttura organizzativa PERFORMANCE REGIME, in ambito DISQS, passa ad operare
alle dirette dipendenze del Responsabile della Direzione Pianificazione Industriale.
La responsabilità della struttura organizzativa INGEGNERIA DI BASE E RICERCA, in
ambito DISQS, è affidata ad interim a Donato CARILLO.
La struttura organizzativa DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E PIANIFICAZIONE
NETWORK cambia denominazione in DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI.
La struttura organizzativa PIANIFICAZIONE NETWORK passa ad operare alle dirette
dipendenze del Responsabile della Direzione Pianificazione Industriale.
La struttura organizzativa PIANIFICAZIONE INDUSTRIALE, in ambito Direzione
Operazioni Tecniche, cambia denominazione in PIANIFICAZIONE OPERAZIONI
TECNICHE E MANUTENTIVE.

______________________________
Gli OdSO di TRENITALIA recepiscono gli indirizzi di cui alla CO n. 206/AD FS del 26/07/2000.

Società soggetta alla Direzione e Coordinamento di Ferrovie dello Stato SpA.
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La DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI, la cui responsabilità è confermata a Donatella
PASCHINA, modifica articolazione organizzativa, missione e aree di responsabilità come di
seguito indicato.
Missione
Assicurare lo sviluppo, la gestione e l’integrazione dei sistemi informativi a supporto del
raggiungimento degli obiettivi di business, garantendo la definizione del Piano Informatico
aziendale, in linea con le evoluzioni tecnologiche e di business, in coerenza con gli obiettivi
strategici aziendali e nel rispetto degli standard ICT di Gruppo.
Aree di Responsabilità
In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo e con il modello
organizzativo dell’ICT di Gruppo:
- assicura la definizione e realizzazione del Piano Informatico aziendale, individuando le
priorità di intervento sui sistemi informatici aziendali e le aree di rischio in materia di
sicurezza IT;
- garantisce lo sviluppo, la gestione dei sistemi informativi e delle applicazioni informatiche
aziendali ed il relativo supporto utenti, in coerenza con le architetture di riferimento,
assicurando la rilevazione della domanda di innovazione e cambiamento dei sistemi e
l’individuazione dei fabbisogni tecnologici;
- assicura -per quanto di competenza- il rapporto con i fornitori di beni e servizi informatici,
nel rispetto del processo di acquisto aziendale e di Gruppo;
- assicura la disponibilità di sistemi a supporto delle decisioni aziendali, attraverso lo
sviluppo di modelli e l’adozione di tecniche di ricerca operativa.
Sede
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