
 
 
 

DISPOSIZIONE 
“

 

 
In ambito DIREZIONE RISORSE UMANE E 
 

− in ambito RELAZIONI INDUSTRIALI, COSTO LAVORO E GESTIONE DEL 
PERSONALE: 

− sono istituite le unità organizzative di microstruttura:
� alle dirette dipendenze della struttura organizzativa 

Pi): 
o RU Piemonte

� alle dirette dipendenze della struttura organizzativa 
Ab, Mo, Pu):
o RU Puglia;

� alle dirette dipendenze della struttura organizzativa 
Cam, Ba, Sa):
o RU Campania

− sono ridefinite 
microstruttura : 

o Comunicazione Interna, 
o Modelli Operativi

 

− alle dirette dipendenze d
FORMAZIONE: 

−  è soppressa l’unità organizzativa di microstruttura:
o Pianificazione e Sviluppo Quadri

− alle dirette dipendenze della struttura ORGANIZZAZIONE
SVILUPPO E FORMAZIONE

− è soppressa l’unità organizzativa di microstruttura:
o Organizzazione 

− modifica perimetro di attività
o Organizzazione DPN/I e Sistema Pulizie

relative al business passeggeri regionale e le att
professional
in Organizzazione Passeggeri, Ruoli Professionali e Sistema di Valutazione Posizioni

 
 

  
 

 
 
 
 
 

DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVA n.289/DRUO del 5 nov 
“Direzione Risorse Umane e Organizzazione” 

IREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE: 

in ambito RELAZIONI INDUSTRIALI, COSTO LAVORO E GESTIONE DEL 

le unità organizzative di microstruttura: 
alle dirette dipendenze della struttura organizzativa RU NORD OVEST (VdA, Lo, 

RU Piemonte; 
alle dirette dipendenze della struttura organizzativa RU ADRIATICA (Er, Um, Ma, 
Ab, Mo, Pu): 

RU Puglia; 
alle dirette dipendenze della struttura organizzativa RU TIRRENICA SUD (La, 
Cam, Ba, Sa): 

RU Campania; 

 unità organizzativa di microstruttura, le posizioni organizzative di 
 

Comunicazione Interna, che modifica perimetro di attività; 
Modelli Operativi; 

lle dirette dipendenze della struttura ORGANIZZAZIONE, 

l’unità organizzativa di microstruttura: 
Pianificazione e Sviluppo Quadri; 

alle dirette dipendenze della struttura ORGANIZZAZIONE di ORGANIZZAZIONE, 
SVILUPPO E FORMAZIONE: 

l’unità organizzativa di microstruttura: 
Organizzazione Direzioni di Staff e Sistema Processi Procedure; 

modifica perimetro di attività l’unità organizzativa di microstruttura:
Organizzazione DPN/I e Sistema Pulizie, che acquisisce le attività di organizzazione 
relative al business passeggeri regionale e le attività relative al sistema dei ruoli 
professionali e al sistema di valutazione delle posizioni e cambia denominazione
Organizzazione Passeggeri, Ruoli Professionali e Sistema di Valutazione Posizioni

 

5 nov 2012 
 

 

in ambito RELAZIONI INDUSTRIALI, COSTO LAVORO E GESTIONE DEL 

RU NORD OVEST (VdA, Lo, 

RU ADRIATICA (Er, Um, Ma, 

RU TIRRENICA SUD (La, 

unità organizzativa di microstruttura, le posizioni organizzative di 

ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO E 

di ORGANIZZAZIONE, 

l’unità organizzativa di microstruttura: 
acquisisce le attività di organizzazione 

ività relative al sistema dei ruoli 
cambia denominazione 

Organizzazione Passeggeri, Ruoli Professionali e Sistema di Valutazione Posizioni. 
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Articolazione Organizzativa e Operativa 
 
 

 
 

DIREZIONE RISORSE UMANE E
ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO E
FORMAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Organizzazione Passeggeri, Ruoli
Professionali e Sistema di Valutazione

Posizioni

RELAZIONI INDUSTRIALI,
COSTO LAVORO E GESTIONE

DEL PERSONALE

Comunicazione Interna

Modelli Operativi

RU TIRRENICA SUD
(La,Cam,Ba,Sa)

RU Campania

RU ADRIATICA (Er, Um, Ma, Ab,
Mo, Pu)

RU Puglia

RU NORD OVEST (VdA, Lo, Pi)

RU Piemonte
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RU Piemonte 
RU Puglia 
RU Campania 
 
Attività 
Interfacciandosi funzionalmente con le competenti strutture di DRUO e di Risorse Umane delle 
Divisioni/DT e tenendo conto delle esigenze da esse specificate, sulla base delle indicazioni 
fornite dal Responsabile, per il perimetro di competenza:  

−  rilevazione delle esigenze di formazione tecnico/professionale non di competenza delle 
strutture di line e relativa trasmissione alla competente struttura di DRUO e il monitoraggio 
della formazione tecnico/professionale di competenza delle strutture di line, in raccordo con le 
competenti strutture di Risorse Umane di Divisione/DT;  

- gestione, per quanto di competenza, dell’iter relativo all’assunzione del personale operativo, 
nonché alla mobilità e allo sviluppo del personale non dirigenziale; 
- attuazione dei provvedimenti inerenti l’applicazione degli istituti contrattuali del personale non 
dirigenziale e invio, alla competente struttura territoriale della DRUO, delle informazioni 
necessarie all’attuazione amministrativa delle attività gestionali definite; 
- gestione delle attività in materia di disciplina e di contenzioso del lavoro, non seriale, ivi 
comprese le vertenze stragiudiziali, in raccordo con le strutture di Risorse Umane delle 
Divisioni/DT, trasmettendo gli atti alla competente struttura DRUO e supportando il 
Responsabile nell’interfaccia con il Legale Lavoro della Capogruppo per i necessari iter 
autorizzativi e la trasmissione dei relativi atti (es. verbali di conciliazione), nonché elaborazione 
dei relativi report di monitoraggio; 
- supporto ai responsabili di linea nella gestione delle relazioni sindacali territoriali, al fine di 
assicurare il rispetto delle linee guida aziendali in ottemperanza a quanto previsto dal CCNL e 
relativo accordo di confluenza, nonché attuazione e omogenea applicazione degli accordi relativi 
agli istituti contrattuali; 
- elaborazione e trasmissione alle competenti strutture RU di Divisione/Direzione delle 
informazioni relative all’andamento delle relazioni sindacali territoriali e all’assenteismo per 
sciopero. 
 
Comunicazione Interna 
 
Attività 
 

− elaborazione del piano e del budget di comunicazione interna e relativo monitoraggio, in 
coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali della Capogruppo  e  sulla base dei fabbisogni 
espressi dalle Direzioni/Divisioni, progettazione, organizzazione e realizzazione di iniziative di 
comunicazione interna della Società ai fini della diffusione della cultura e dei valori d’impresa; 

− presidio della gestione e sviluppo dei contenuti a carattere societario della sezione aziendale  
del  Portale Intranet di Gruppo, nonché dei siti dedicati al personale tecnico, coordinando ed 
integrando i contenuti forniti dalle strutture competenti; 

− gestione dell’interfaccia verso la competente struttura della Capogruppo per la parte relativa ai  
contenuti istituzionali societari del portale Internet di Gruppo; 

− analisi e sviluppo dei canali innovativi, quali tablet, coordinandosi con la competente struttura 
di Capogruppo, nonché supporto, per gli aspetti di comunicazione interna, all’integrazione tra 
gli indirizzi della Capogruppo e le esigenze espresse dal business passeggeri di Trenitalia 
relativamente alla presenza sul web e sui social media; 

− presidio del coordinamento e gestione in ambito societario delle campagne di solidarietà 
definite dalla competente struttura della Capogruppo, nonché la gestione degli altri specifici  
progetti di Comunicazione Interna (di interesse societario e di Capogruppo). 
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Organizzazione Passeggeri, Ruoli Professionali e Sistema di Valutazione Posizioni 
 
Attività 
 
- analisi, disegno dell’assetto organizzativo e elaborazione di missioni, responsabilità e attività, 
relativamente al perimetro di business Passeggeri N/I e Regionale, sulla base delle indicazioni 
del Vertice, delle esigenze ricevute dalle competenti strutture divisionali/direzionali, nonché 
delle evidenze relative ad interventi derivanti da audit e gestione dell’iter di autorizzazione, 
formalizzazione e diffusione dei relativi documenti organizzativi; 
- elaborazione delle job description e la relativa valutazione delle posizioni, effettuando la 
verifica di coerenza trasversale per i business di competenza; 
- verifica e cura dell’iter di autorizzazione, per i business di competenza,  delle procedure e dei 
processi elaborati dai process owner aziendali e coordinamento delle condivisioni trasversali; 
- analisi dei poteri vigenti, elaborazione delle proposte di conferimento/modifica/revoca poteri , 
per il perimetro organizzativo di competenza, sulla base delle variazioni di assetto organizzativo 
e delle proposte pervenute dalle competenti strutture divisionali per la parte di competenza, 
curandone la trasmissione alla Direzione Affari Legali e Societari (DALS), nonché analisi, 
verifiche di coerenza e validazione delle proposte di Delega ai Quadri Apicali elaborate dalle 
strutture divisionali ai fini della relativa formalizzazione; 
- analisi e monitoraggio delle procedure relative a processi interessati da interventi di audit o da 
attuazione del modello 231 ed elaborazione delle disposizioni organizzative necessarie; 
- ruolo di Team Leader di Società, attraverso il coordinamento funzionale dei referenti 
divisionali e di staff per la valutazione delle posizioni manageriali, di alta specializzazione e dei 
ruoli e posizioni di micro, interfacciando la struttura di Capogruppo competente per la verifica e 
la certificazione delle valutazioni nei casi previsti e assicurando la manutenzione dei relativi 
sistemi;  
- definizione e aggiornamento dei ruoli nell’ambito del sistema professionale di Gruppo (aree, 
famiglie, ruoli) attraverso il coordinamento funzionale dei referenti RU di Divisione/DT e delle 
Direzioni di Staff, coordinandosi con la competente struttura di Capogruppo; 
- definizione, gestione e monitoraggio di ruoli e responsabilità inerenti il sistema pulizie, 
attraverso il coordinamento funzionale dei referenti  di Divisione/Direzione. 
 
 
 

   FIRMATO 
        Roberto Buonanni 
 


