
 
 
 
 
 

DISPOSIZIONE 

 
Con la presente Disposizione O
OMC CARROZZE VOGHERA 
E CARROZZE come di seguito specificato:
 
l’unità organizzativa di microstruttura
Carrozze Voghera cambia denominazione in 
Voghera e acquisisce le attività 
Si riportano per completezza
 
 
Articolazione organizzativa e operativa
 

OMC CARROZZE VOGHERA

Gestione Manutenzione Ciclica
Carrozze OMC CARROZZE

VOGHERA

 

 
 
 
 

DISPOSIZIONE  ORGANIZZATIVA n.285/DRUO del 5 nov 
“Direzione Tecnica”  

 

on la presente Disposizione Organizzativa viene modificata l’articolazione operativa 
OMC CARROZZE VOGHERA in ambito MANUTENZIONE CICLICA LOCOMOTIVE 
E CARROZZE come di seguito specificato: 

organizzativa di microstruttura Gestione Manutenzione Ciclica Carrozze Media Distanza
cambia denominazione in Gestione Manutenzione Ciclica Carrozze 

e acquisisce le attività relative alla manutenzione ciclica carrozze di breve distanza
Si riportano per completezza di informazione le attività:  

Articolazione organizzativa e operativa 

OMC CARROZZE VOGHERA

Gestione Manutenzione Ciclica
Carrozze OMC CARROZZE

VOGHERA

5 nov 2012 

iene modificata l’articolazione operativa della 
MANUTENZIONE CICLICA LOCOMOTIVE 

Gestione Manutenzione Ciclica Carrozze Media Distanza OMC 
Gestione Manutenzione Ciclica Carrozze OMC Carrozze 

manutenzione ciclica carrozze di breve distanza. 
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Attività: 
 
 
- Organizzazione del lavoro delle squadre manutentive e presidio della gestione operativa 

copertura dei turni del personale, della schedulazione oraria (anche delle richieste materiali), 
degli interventi di manutenzione ciclica, restyling/revamping /riparazione componenti 
richiesti/necessari;  

- controllo e ottimizzazione dell’impiego delle risorse (persone, materiali e tecnologie) affidate e 
presidio sull’ordine, sulla pulizia e sulla fungibilità delle aree e delle dotazioni di competenza 
nonché supporto ad ingegneria di impianto per la redazione dei capitolati tecnici e 
monitoraggio e controllo dell’aggiornamento a sistema RSMS dei dati relativi all’attività 
programmate e svolte;  

- controllo della conformità delle eventuali prestazioni di terzi incaricati di attività manutentive 
sui rotabili/componenti o di pulizia degli stessi nonché del rispetto delle norme di sicurezza 
nel corso delle attività lavorative;  

- addestramento, formazione e monitoraggio delle competenze tecniche e delle abilitazioni del 
personale, con particolare attenzione a quelle riguardanti gli organi di sicurezza;  

- verifica e controllo sulla corretta esecuzione degli interventi manutentivi in coerenza con gli 
obiettivi di budget e relativi KPI nel rispetto delle norme di sicurezza e delle procedure di 
qualità.  

 
 
 

 
 

   FIRMATO 
       Roberto Buonanni 


