
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ORDINE DI SERVIZIO ORGANIZZATIVO n.  595/AD del  22 nov 2006 

 “ Direzione Pianificazione Industriale” 
 
 
Con il presente Ordine di Servizio Organizzativo si definiscono le Aree di Responsabilità della 
DIREZIONE PIANIFICAZIONE INDUSTRIALE, sulla base del riassetto organizzativo definito con 
OdSO nn. 593-594/AD del 14 nov 2006 (*). 
 
La struttura organizzativa PIANIFICAZIONE MATERIALE ROTABILE è affidata a Paolo 
LANERI con sede Firenze. 
Le restanti strutture organizzative mantengono inalterate titolarità e sedi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(*) 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 della Stato S.p.A. 
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PIANIFICAZIONE MATERIALE ROTABILE  
 
Aree di responsabilità 
 
- Cura la definizione e la diffusione delle linee guida e delle regole per la progettazione e 

programmazione dei turni e relativi allacciamenti del materiale rotabile, verificandone l’effettiva 
attuazione, sulla base dei dati forniti da Analisi Prestazioni e Performance Regime, e identificando 
eventuali azioni correttive; 

- cura la pianificazione annuale e di lungo periodo del materiale rotabile, attraverso il consolidamento 
delle esigenze di materiale rotabile, definite dalle Divisioni di business, interfacciando Pianificazione 
Network e Orari per l’ottimizzazione del processo nel suo complesso; 

- cura il monitoraggio dei fattori di produttività del materiale rotabile, in termini di efficacia ed 
efficienza, identificando e condividendo con le competenti strutture l’implementazione di specifiche 
azioni strutturali di miglioramento;  

- cura la supervisione dell’efficacia dell’impiego del materiale rotabile, nel rispetto del sistema delle 
certificazioni, identificando e condividendo con le competenti strutture l’implementazione di 
specifiche azioni strutturali di miglioramento; 

- cura la verifica di coerenza dei piani di acquisizione e/o riqualificazione del materiale rotabile e 
relativi programmi di investimento, con la pianificazione industriale annuale e di lungo periodo, 
identificando e condividendo con le competenti strutture delle Divisioni di business e Direzioni 
Tecniche le eventuali azioni correttive.  

 
Sede Firenze 
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PIANIFICAZIONE EQUIPAGGI  
  
Aree di Responsabilità 
 
- Cura la definizione e la diffusione delle linee guide e delle regole per la progettazione e 

programmazione dei turni e relativi allacciamenti del Personale di Bordo, Condotta e Manovra, 
verificandone l’effettiva attuazione, sulla base dei dati forniti da Analisi Prestazioni e Performance 
Regime, e identificando eventuali azioni correttive; 

- cura la pianificazione annuale e di lungo periodo di Personale di Bordo Condotta e Manovra, 
attraverso il consolidamento delle esigenze di Personale di Bordo Condotta e Manovra, definite dalle 
Divisioni di business, interfacciando Pianificazione Network e Orari per l’ottimizzazione del 
processo nel suo complesso, e le competenti strutture di business per la relativa condivisione; 

- cura, secondo gli elementi forniti da Analisi Prestazioni e Performance Regime, il monitoraggio dei 
fattori di produttività dei processi di accompagnamento treno, condotta e manovra, in termini di 
efficacia ed efficienza, identificando e condividendo con le competenti strutture di business 
l’implementazione di specifiche azioni strutturali di miglioramento;  

- cura la supervisione dell’efficacia del sistema di formazione tecnico-professionale erogata al 
Personale di Bordo, Condotta, e Manovra, con particolare riferimento al mantenimento del sistema 
delle abilitazioni, condividendo con le competenti strutture di business l’implementazione di 
specifiche azioni strutturali di miglioramento; 

- cura il monitoraggio costante della corretta applicazione della normativa di circolazione treni relativa 
al Personale di Bordo, Condotta e Manovra, nonché la definizione di procedure operative al fine di 
migliorarne l’impiego; 

- collabora con la struttura di Analisi Prestazioni e Performance Regime, all’identificazione, per l’area 
di competenza, delle esigenze di aggiornamento e sviluppo dei sistemi informativi a supporto della 
pianificazione, programmazione e gestione del processo e delle risorse di produzione. 

 
Sede Roma 
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PIANIFICAZIONE NETWORK E ORARI  
 
Aree di responsabilità 
 
- Cura la pianificazione integrata dei fattori della produzione assicurando le connesse analisi di 

fattibilità e interfacciando le competenti strutture delle Divisioni di business per le soluzioni da 
implementare, nonché la gestione e sviluppo del relativo Piano di Network come parte di 
competenza del Piano Aziendale; 

- cura l’identificazione dei modelli di riferimento e la progettazione delle regole di pianificazione del 
network, in grado di simulare l’impiego dei fattori della produzione e di prevedere in anticipo 
eventuali criticità connesse con l’andamento del servizio (puntualità, regolarità, ecc.), interfacciandosi 
con la Direzione Sistemi Informativi per lo sviluppo e l’implementazione delle piattaforme 
informatiche e tecnologiche; 

- cura la progettazione dello schema orario annuale dei business passeggeri e logistica, sulla base delle 
proposte commerciali elaborate dalle Divisioni di business, nonché dei fattori e dei vincoli di rete, 
condividendone le relative ottimizzazioni di sistema; 

- supporta il responsabile nell’acquisizione delle tracce, in coincidenza del cambio orario, dalle 
competenti strutture di RFI, sulla base dello schema orario annuale condiviso con le strutture di 
business, e interfacciandosi con le stesse per la verifica di variazioni richieste ed eventuali esigenze di 
riformulazione offerta e relativo schema orario per i successivi cambi orari; 

- cura, relativamente ai business passeggeri, il processo di pubblicazione dell’orario Trenitalia, 
attraverso la programmazione e controllo delle relative attività, interfacciando le competenti strutture 
delle Divisioni di business per l’acquisizione dei dati e delle specifiche commerciali, la Direzione 
Sistemi Informativi per l’inserimento dell’orario sui sistemi informativi aziendali, nonché la 
Direzione Relazioni Esterne per le attività di pubblicazione di competenza;  

- supporta la Divisione Passeggeri Regionale nel processo di definizione dell’offerta relativa alle gare 
indette dalle Regioni stesse, assicurando le analisi di fattibilità degli schemi orario proposti e la 
coerenza con i progetti di integrazione modale. 

 
Sede Roma 
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COORDINAMENTO E CONTROLLO GESTIONE OPERATIVA 
 
Aree di Responsabilità 
 
- Cura, attraverso la Sala Operativa Trenitalia, la supervisione della puntualità e regolarità dei servizi 

programmatiti nonché del funzionamento delle sale operative centrali e territoriali; 
- cura la gestione diretta delle anormalità ed emergenze di circolazione attraverso il collegamento 

diretto con le sale operative centrali e territoriali, costituendo interfaccia unica centrale nei rapporti 
con le competenti strutture di RFI; 

- cura l’analisi e la valutazione delle principali cause di anormalità d’esercizio riscontrate, al fine di 
identificare e proporre alle competenti strutture di business e tecniche, azioni strutturali di 
miglioramento, da integrare nei processi di pianificazione network; 

- cura, attraverso l’acquisizione dei dati inerenti la circolazione dei treni (puntualità e regolarità) forniti 
delle competenti strutture delle Divisioni di business e di RFI, l’elaborazione di proposte di 
riformulazione degli schemi orari e di ripianificazione delle risorse da condividere con le competenti 
strutture di business; 

- cura, di concerto con le competenti strutture delle Divisioni di business, il coordinamento della 
programmazione/riprogrammazione dell’offerta per il business passeggeri nel breve periodo, in 
occasione di anormalità, scioperi o gravi perturbazioni alla circolazione dei treni, e nel medio 
periodo, nei casi di carenza di risorse, variazioni della domanda, gruppi organizzati e manifestazioni 
speciali contribuendo all’elaborazione delle proposte di pianificazione schemi orari; 

- collabora, con la struttura di Analisi Prestazioni e Performance Regime all’identificazione, per l’area 
di competenza, delle esigenze di aggiornamento e sviluppo dei sistemi informativi a supporto della 
pianificazione, programmazione e gestione del processo e delle risorse di produzione; 

- cura la raccolta, redazione e pubblicazione delle informazioni, relative ai principali eventi di 
circolazione dei treni da veicolare alla clientela attraverso i servizi ViaggiaTreno e garantisce il 
relativo flusso informativo per i servizi di Infomobilità.  

 
Sede Roma 
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ANALISI PRESTAZIONI E PERFORMANCE REGIME 
 
Aree di Responsabilità 
 
- Cura l'analisi delle prestazioni dei processi di produzione elaborando i report periodici ed 

evidenziando gli scostamenti e le anomalie, nonché proponendo e condividendo azioni strutturali di 
miglioramento, interfacciandosi con le Divisioni di business e con la Direzione Tecnica e AI; 

- cura la definizione delle metriche e dei parametri di misurazione delle prestazioni attraverso 
l'individuazione di specifici Indicatori Chiave di Prestazione (Key Performance Indicator, KPI), al 
fine di uniformare i sistemi ed i modelli di analisi e monitoraggio; 

- cura il monitoraggio della corretta applicazione dei meccanismi di performance regime, rilevando 
scostamenti e difformità, sulla base della validazione delle strutture territoriali di business, e 
costituendo l’interfaccia unica centrale nella gestione dei rapporti con RFI relativamente alla 
valutazione delle cause di ritardo e relativi effetti economici correlati, proponendo eventualmente la 
revisione dei meccanismi stessi; 

- cura l’elaborazione di proposte di sviluppo dei sistemi di comunicazione tra Trenitalia e RFI, e di 
integrazione dei sistemi di pianificazione network, gestione esercizio e pianificazione e gestione 
manutenzione, ove correlati, interfacciando la competente struttura di Direzione Sistemi Informativi 
per le attività di competenza, anche sulla base dei contributi forniti dalle competenti strutture della 
Direzione.  

 
Sede Roma 
 
 
 
In ambito Direzione Pianificazione Industriale: 
 
- sono istituiti i seguenti Progetti:  

- “Ottimizzazione impiego mezzi rotabili”, in ambito PIANIFICAZIONE MATERIALE 
ROTABILE, la cui responsabilità in qualità di Project Manager è affidata a Sergio BERTONASCO 
con sede Torino; 

-  “Ottimizzazione impiego Personale di Manovra”, in ambito PIANIFICAZIONE 
EQUIPAGGI, la cui responsabilità in qualità di Project Manager è affidata a Carlo TAGLIAFICO 
con sede Roma.  

 
Le attività dei Progetti saranno oggetto di successive Comunicazioni Organizzative. 
 
   
 
 
        FIRMATO 
 Vincenzo Soprano 


