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               l’Amministratore Delegato 
   

 
DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVA n. 69/DPO del 25 feb. 2010 

"Rete Ferroviaria Italiana " 
 
Direzione Produzione 
 
Alle dirette dipendenze della struttura organizzativa Officine Nazionali Armamento e 
Apparecchiature Elettriche sono istituite le posizioni di microstruttura: 

- OFFICINA NAZIONALE ARMAMENTO PONTASSIEVE; 
- OFFICINA NAZIONALE APPARECCHIATURE ELETTRICHE BOLOGNA; 

con le specificazioni di seguito indicate. 
 
Attività 
 
- Curare l’esecuzione delle lavorazioni sulla base delle commesse assegnate e della 

programmazione effettuata; 
- realizzare i programmi di attività, nei costi e con i livelli di qualità definiti; 
- fornire supporto al responsabile nell’individuazione degli obiettivi di produzione e di 

produttività delle risorse impiegate per l’esecuzione delle commesse; 
- monitorare i costi ed i ricavi delle lavorazioni eseguite; 
- fornire supporto al responsabile nell’individuazione e nel consolidamento dei piani di 

sviluppo. 
 
Articolazione organizzativa e operativa 
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Alle dirette dipendenze della struttura organizzativa Ingegneria di Manutenzione è istituita la 
posizione di microstruttura FOCAL POINT, con le specificazioni di seguito indicate. 
 
Attività 
 
- Sovrintendere i processi relativi al sistema informativo di Direzione, gestendo le attività di 

Help Desk; 
- indirizzare le competenti strutture territoriali ai fini dell’omogeneo e corretto utilizzo del 

Sistema Informativo IN.RETE2000; 
- curare l’utilizzo del sistema informativo IN.RETE 2000 per quanto riguarda il controllo del 

modello di rete, garantendone l’allineamento agli altri sistemi collegati; 
- curare l’utilizzo del sistema informativo IN.RETE 2000 per quanto riguarda il catalogo degli 

avvisi nonché il controllo della consistenza dell’infrastruttura ferroviaria, coordinandosi con 
le Strutture Operative Specialistiche; 

- gestire l’utilizzo del Datawarehouse; 
- effettuare interventi formativi su IN.RETE 2000. 
 
Articolazione organizzativa e operativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direzione Commerciale ed Esercizio Rete 
 
Alle dirette dipendenze della struttura organizzativa Controllo di Produzione e Informazioni al 
Pubblico è istituita la posizione di microstruttura SUPPORTO AL CONTROLLO 
PRODUZIONE, con le specificazioni di seguito indicate. 
 
Attività 
 
- Garantire la reportistica, il monitoraggio e l’emissione dei dati validati di puntualità; 
- individuare gli elementi e le cause sistematiche di ritardo, interfacciandosi con le competenti 

strutture aziendali; 
- curare il monitoraggio delle perturbazioni della circolazione, analizzandone le ricadute sulla 

puntualità dei treni e proponendo le relative azioni di ottimizzazione; 
- curare i rapporti con le Imprese Ferroviarie per le tematiche di competenza e il 

mantenimento della corretta applicazione delle procedure da parte delle strutture di esercizio; 
- curare le attività di interfaccia con i soggetti di Direzione Information & Communication 

Technology  e TSF preposti a recepire ed implementare gli aspetti normativi nel sistema 
informatico RIACE. 

 
Articolazione organizzativa e operativa 
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Direzione Tecnica 
 
Alle dirette dipendenze della struttura organizzativa Armamento sono istituite la posizioni di 
microstruttura MATERIALI D’ARMAMENTO e NORMATIVA, con le specificazioni di 
seguito indicate. 
 
 
MATERIALI D’ARMAMENTO 
 
Attività 
 
- Supportare il Responsabile nell’elaborazione e nell’aggiornamento delle Specifiche e degli 

Standard tecnici per la progettazione, costruzione, uso, manutenzione e controllo 
dell’armamento; 

- effettuare valutazioni di conformità o di idoneità all’impiego dei componenti ai fini del 
rilascio dell’omologazione di componenti, prodotti e sottosistemi d’armamento ferroviario.  

- collaborare alla definizione dei parametri di sistema dell’armamento ferroviario, delle 
tolleranze ammesse, degli strumenti e delle modalità di misura. 

- partecipare ai rapporti con gli Organismi Tecnici qualificati nazionali ed internazionali 
finalizzati a studi e sperimentazioni relativi ai sistemi di tolleranze e misure dell’armamento. 

 
 
 

NORMATIVA 
 
Attività 
 
- Supportare il Responsabile nell’elaborazione e nell’aggiornamento delle Norme tecniche per 

la progettazione, costruzione, uso e manutenzione della sovrastruttura ferroviaria e 
nell’elaborazione di Norme d’Esercizio per la circolazione sulle linee convenzionali e per 
l’implementazione di nuove linee AV/AC; 

- effettuare valutazioni di conformità o di idoneità all’impiego di sistemi di ausilio per la 
sicurezza dei cantieri; 

- collaborare alla definizione dei parametri di sistema della sovrastruttura ferroviaria, le 
tolleranze ammesse, gli strumenti e le modalità di misura.  

- partecipare ai rapporti con gli Organismi Tecnici qualificati nazionali ed internazionali 
finalizzati all’emissione di normativa attinente la sovrastruttura ferroviaria.  

 
 
Articolazione organizzativa e operativa 
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Alle dirette dipendenze della struttura organizzativa Certificazione di Sicurezza e Conformità è 
istituita la posizione di microstruttura CERTIFICAZIONE STANDARD 
INTEROPERABILITÀ, con le specificazioni di seguito indicate. 
 
 
Attività 
 
- Curare i processi di certificazione CE di conformità dei sottosistemi interoperabili della rete 

AV e convenzionale; 
- coordinare le attività degli Organismi Notificati connesse con la Certificazione CE di 

interoperabilità; 
- partecipare alle attività delle strutture specialistiche di RFI e del Gruppo connesse con la 

Certificazione CE di interoperabilità; 
- fornire supporto specialistico ai vertici aziendali nei rapporti con Istituzioni Nazionali in 

materia di interoperabilità. 
 
 
Articolazione organizzativa e operativa 
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Direzione Investimenti 
 
Alle dirette dipendenze della struttura organizzativa Direzione Programmi Investimenti 
Direttrici Nord-Centro è istituita la posizione di microstruttura ATTIVAZIONE 
INFRASTRUTTURE AC/AV, con le specificazioni di seguito indicate. 
 
Attività 
 
- Supportare il Responsabile nella valutazione delle criticità nel processo realizzativo degli 

investimenti sulla rete AV/AC per l’adozione di soluzioni adeguate, curando i rapporti di 
interfaccia con TAV ed Italferr; 

- seguire le fasi di collaudo dei progetti AV/AC suggerendo le azioni per l’istruttoria delle 
relative istanze di approvazione; 

- coordinare, per gli aspetti gestionali e manutentivi le attività finalizzate alla messa in 
esercizio delle infrastrutture AV/AC; 

- in collaborazione con le competenti strutture di RFI e TAV coinvolte nel processo, 
coordinare – per conto DPI – le attività di prove e verifiche tecniche del General 
Contractor; 

- assicurare l’interfaccia della Direzione Programmi Investimenti per l’utilizzo dei treni ETR 
J1 ed ETR J2; 

- assicurare le funzioni di segreteria tecnica delle task force di attivazione delle linee AV/AC. 
 
Articolazione organizzativa e operativa 
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Alle dirette dipendenze della struttura organizzativa Direzione Programmi Investimenti 
Tecnologici è istituita la posizione di microstruttura PROGETTO GSM-R, con le specificazioni 
di seguito indicate. 
 
Attività 
 
- Supportare il Responsabile nella gestione delle problematiche gestionali, economiche e 

tecniche del progetto GSM-R.; 
- curare l’attuazione del piano di attivazione definito centralmente e concordato con i vertici, 

in collaborazione con le competenti strutture territoriali; 
- curare il monitoraggio dell’avanzamento del piano di attuazione; 
- curare la specificazione delle progettazioni tipiche nazionali; 
- assicurare le funzioni di Focal point  per tutti i progetti di segnalamento interessanti 

applicazioni con il GSMR. 
 
Articolazione organizzativa e operativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmato 
Riccardo Pozzi 
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