
 
 

 
 
 
 

 
COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.  154/AD del  14 nov 2006 

 “Meccanismi di funzionamento del Nuovo Modello Organizzativo di Trenitalia” 
 

Con la presente Comunicazione Organizzativa si illustrano i Meccanismi di funzionamento del Nuovo 
Modello Organizzativo di Trenitalia formalizzato con OdSO nn. 593-594/AD del 14 nov 2006. 

Meccanismi di funzionamento 

Requisiti per il corretto funzionamento del nuovo modello organizzativo sono la definizione delle 
diverse e complementari aree di responsabilità delle Direzioni di Staff, Tecniche e delle Divisioni, e dei 
meccanismi di funzionamento operativi. 

Un primo requisito per il corretto funzionamento del nuovo modello organizzativo consiste nella 
definizione delle attività di service e delle responsabilità di autorizzazione e controllo centrali da parte 
delle Direzioni di Staff verso le Divisioni di Business e la Direzione Tecnica e Acquisti Industriali, e di 
quest’ ultima verso le Divisioni di Business e verso la Direzione Ingegneria Sicurezza e Qualità di 
Sistema. In particolare: 

- DIREZIONE RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE:  

o service per progettazione e attuazione macrostrutture, politiche retributive, accesso area 
dirigenti, formazione di business, mobilità interdivisionale e amministrazione del personale,  

o autorizzazione e controllo microrganizzazione, gestione contenzioso stragiudiziale e gestione 
delle attività di istruttoria del contenzioso, relazioni sindacali, 

o consolidamento, autorizzazione e controllo attuativo piani sviluppo quadri, formazione tecnico-
professionale, organici e costo del lavoro, selezione e assunzione personale operativo, mobilità 
interna alle Divisioni;  

- DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO:  

o service per adempimenti fiscali, ciclo attivo, passivo e gestione amministrativa del credito, 

o autorizzazione e controllo budget economico, valutazione e processo autorizzativo progetti di 
investimento e controllo attuativo;  

- DIREZIONE STRATEGIA: service per sviluppo partnership strategiche; 

- DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI: service per progettazione e sviluppo sistemi, gestione 
sistemi e supporto utenti; 

- DIREZIONE RELAZIONI ESTERNE: service per relazioni con le Istituzioni e con i Media e 
per la pianificazione interventi pubblicitari e controllo attuativo; 
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DIREZIONE ACQUISTI:  

o service per la gestione delle attività di gara, acquisti infragruppo e di servizi di assistenza e 
vendita, 

o autorizzazione e controllo qualifica fornitori e qualità entrante; 

- DIREZIONE AUDIT: service per verifica sistema organizzativo, procedure e processi aziendali su 
richiesta del Responsabile di  Divisione, controllo attuativo e indicazione di relative azioni 
correttive e di miglioramento; 

- DIREZIONE AFFARI LEGALI E SOCIETARI: service per rappresentanza, tutela, adempimenti 
e valutazioni in materie legali e societarie; 

- DIREZIONE INGEGNERIA, SICUREZZA E QUALITÀ DI SISTEMA: service per 
l’ingegneria, la progettazione e realizzazione di nuovi rotabili, scouting di nuove tecnologie, 
gestione tecnica commesse acquisto nuovi rotabili, e grandi ristrutturazioni se esternalizzate; 

- DIREZIONE TECNICA E ACQUISTI INDUSTRIALI:  

o service per manutenzione ciclica e approvvigionamento (escluso gare) di beni e servizi tecnici 
(ricambi, componenti e servizi manutentivi rotabili/componenti/impianti) ove non decentrati,  
ed industriali (grandi ristrutturazioni rotabili) accentrati, con un forte utilizzo del sistema RSMS 
quale strumento integrato per la pianificazione, programmazione, gestione, consuntivazione e 
monitoraggio dei cicli di lavoro, comprensivi di pulizia,  

o autorizzazione e controllo acquisti fuori prezzo standard, controllo spesa per natura; 

- DIREZIONE PIANIFICAZIONE INDUSTRIALE: service per acquisizione tracce orarie su 
base annuale e gestione del sistema e dei meccanismi di performance regime quale interfaccia unica 
verso RFI, pubblicazione orari per i business Passeggeri. 

Un secondo requisito per il corretto funzionamento del nuovo modello organizzativo consiste nella 
definizione di livelli di servizio tra le Divisioni relativamente a: 

- Service interdivisionali tra le Divisioni Passeggeri N/I, Passeggeri Regionale e Logistica per la 
manutenzione corrente e le pulizie, l’identificazione degli impianti di service e dei rotabili assegnati, 
nonché della connessa programmazione dei volumi e delle tipologie di interventi, e dei meccanismi 
di interfaccia per la riprogrammazione, il controllo qualità e le azioni correttive, anche sulla base 
delle responsabilità della gestione dei contratti con le ditte fornitrici di pulizia, e i relativi 
adempimenti di controllo; 

- Service interdivisionali tra le Divisioni Passeggeri N/I e Passeggeri Regionale per la vendita presso 
le Biglietterie, e per l’assistenza passeggeri in stazione attraverso l’identificazione delle tipologie di 
interventi e per quali eventi della circolazione, nonché l’identificazione delle principali stazioni da 
servire, e i relativi meccanismi di interfaccia per la riprogrammazione, il controllo qualità e le azioni 
correttive. 

 
FIRMATO 
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