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COMUNICAZIONE OPERATIVA n.144/DRUO del 22 nov 2006 
 

“Divisione Passeggeri N/I” 
 
 
 
Con la presente Comunicazione Operativa vengono definite le attività e i referenti dei processi 
che rientrano nell’ambito di competenza della struttura MANUTENZIONE CORRENTE 
N/I, di seguito elencati:  
 
- GESTIONE E MONITORAGGIO MATERIALI E ACQUISTI 
- PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E MONITORAGGIO IMC CARROZZE REGGIO 
  CALABRIA 
- GESTIONE IMC CARROZZE MILANO 
- GESTIONE IMC CARROZZE PALERMO 
- GESTIONE IMC ETR MILANO 
- GESTIONE IMC LOCOMOTIVE MILANO 
 
La presente Comunicazione Operativa annulla e sostituisce la Cop n.107/DOT del 23 giu 2006. 
 
 
Processo:  GESTIONE E MONITORAGGIO MATERIALI E ACQUISTI 
Attività 
 
- Raccolta esigenze del fabbisogno di materiali sulla base delle richieste degli impianti e 

attivazione delle procedure di acquisto; 
- monitoraggio e controllo dell’attuazione delle procedure e degli standard di gestione dei 

materiali in termini di giacenza delle scorte e di indici di rotazione e segnalazione dei correttivi 
di magazzino; 

- monitoraggio ed analisi dei magazzini per l’ottimizzazione del reticolo distributivo. 
 
Referente: Roberta STUCCHI, che opera alle dirette dipendenze del Responsabile di 
PROGRAMMAZIONE MATERIALI E ACQUISTI N/I. 
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Processo:  PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E MONITORAGGIO IMC CARROZZE 
REGGIO CALABRIA 
 
Attività 
 
- Programmazione, e gestione operativa delle attività di manutenzione corrente sui rotabili e dei 

servizi di pulizia nel rispetto degli impegni manutentivi concordati con il responsabile e sulla 
base dei livelli di servizio concordati con i fornitori; 

- riprogrammazione delle attività manutentive a seguito di riprevisioni di budget o di eventi non 
programmati; 

- definizione fabbisogno dei ricambi e del materiale di consumo per le attività manutentive dell’ 
impianto;  

- presidio delle attività inerenti il servizio di protezione e prevenzione nonché il rispetto di 
procedure e standard in materia di esercizio e ambiente; 

- elaborazione reportistica sull’avanzamento delle attività programmate e svolte e sull’utilizzo 
dei relativi materiali e servizi impegnati. 

 
Referente: Domenico SCIDA che opera alle dirette dipendenze del Responsabile della struttura 
di IMC CARROZZE REGGIO CALABRIA. 
 
 
Processo:  GESTIONE IMC CARROZZE MILANO  
 
Attività 
 
- Gestione operativa e monitoraggio dei processi e dei metodi delle attività di manutenzione 

corrente sui rotabili e dei servizi di pulizia nel rispetto degli impegni manutentivi concordati 
con il responsabile e sulla base dei livelli di servizio concordati con i fornitori; 

- diffusione e verifica della  corretta applicazione della normativa di settore; 
- analisi guasti/malfunzionamenti e proposte di azioni correttive; 
- elaborazione reportistica secondo standard di direzione. 
 
Referente: Oscar ACQUISTAPACE che opera alle dirette dipendenze del Responsabile della 
struttura di IMC CARROZZE MILANO. 
 
 
Processo:  GESTIONE IMC CARROZZE PALERMO 
 
Attività 
 
- Gestione operativa e monitoraggio dei processi e dei metodi delle attività di manutenzione 

corrente sui rotabili e dei servizi di pulizia nel rispetto degli impegni manutentivi concordati 
con il responsabile e sulla base dei livelli di servizio concordati con i fornitori; 

- diffusione e verifica della  corretta applicazione della normativa di settore; 
- analisi guasti/malfunzionamenti e proposte di azioni correttive; 
- elaborazione reportistica secondo standard di direzione. 
 
Referente: Antonino SPOSITO che opera alle dirette dipendenze del Responsabile della 
struttura di IMC CARROZZE PALERMO 
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Processo:  GESTIONE IMC ETR MILANO 
 
Attività 
 
- Gestione operativa e monitoraggio dei processi e dei metodi delle attività di manutenzione 

corrente sui rotabili e dei servizi di pulizia nel rispetto degli impegni manutentivi concordati 
con il responsabile e sulla base dei livelli di servizio concordati con i fornitori; 

- diffusione e verifica della  corretta applicazione della normativa di settore; 
- analisi guasti/malfunzionamenti e proposte di azioni correttive; 
- elaborazione reportistica secondo standard di direzione. 
 
Referente: Nicola D’ANGELO che opera alle dirette dipendenze del Responsabile della 
struttura di IMC ETR MILANO. 
 
 
Processo:  GESTIONE IMC LOCOMOTIVE MILANO  
 
Attività 
 
- Gestione operativa e monitoraggio dei processi e dei metodi delle attività di manutenzione 

corrente sui rotabili e dei servizi di pulizia nel rispetto degli impegni manutentivi concordati 
con il responsabile e sulla base dei livelli di servizio concordati con i fornitori; 

- diffusione e verifica della  corretta applicazione della normativa di settore; 
- analisi guasti/malfunzionamenti e proposte di azioni correttive; 
- elaborazione reportistica secondo standard di direzione. 
 
Referente: Giovanni MASSA che opera alle dirette dipendenze del Responsabile della struttura 
di IMC LOCOMOTIVE MILANO. 
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