
 
 
 
 
 

DISPOSIZIONE 

 
Con la presente Disposizione O
attività delle seguenti posizioni 
INFRASTRUTTURA E ANALISI PRESTAZIONI

− Pedaggio e Performance Regime;

− Contratti di Utilizzazione dell’Infrastru
 

 
Articolazione organizzativa e operativa
 

 

Pedaggio e Performace Regime

 

 
 
 
 

DISPOSIZIONE  ORGANIZZATIVA n.287/DRUO del 5 nov 
“Direzione Pianificazione Industriale”  

 

on la presente Disposizione Organizzativa, si riportano per completezza di informazione le 
seguenti posizioni organizzative di microstruttura in 

INFRASTRUTTURA E ANALISI PRESTAZIONI già formalizzate con DOp

Pedaggio e Performance Regime; 

Contratti di Utilizzazione dell’Infrastruttura.  

Articolazione organizzativa e operativa 

DIREZIONE PIANIFICAZIONE
INDUSTRIALE

ACCESSO INFRASTRUTTURA E
ANALISI PRESTAZIONI

Contratti di Utilizzazione
dell'Infrastruttura

Pedaggio e Performace Regime

5 nov 2012 

per completezza di informazione le 
in ambito ACCESSO 

già formalizzate con DOp:  

DIREZIONE PIANIFICAZIONE

Contratti di Utilizzazione
dell'Infrastruttura
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Pedaggio e Performance Regime 
Attività 

− consolidamento, con l’utilizzo dei sistemi di monitoraggio, dei dati di pedaggio e del database 
per il calcolo degli indicatori tecnico/commerciali di valutazione degli impatti economici 
rispetto ai volumi di produzione; 

− monitoraggio della corretta applicazione dei meccanismi di Performance Regime, rilevando 
scostamenti e difformità, sulla base della validazione delle strutture di gestione operativa; 

− controllo delle procedure e dei sistemi informativi relativi al Pedaggio e al Performance 
Regime in raccordo con le competenti strutture delle Divisioni, proponendone eventuali 
interventi migliorativi; 

− interfaccia unica centrale nei rapporti con i Gestori dell’Infrastruttura (GI) relativamente alla 
valorizzazione delle cause di ritardo, all’analisi e valutazione dei relativi effetti economici, 
nonché all’applicazione dell’European Performance Regime e sua compatibilizzazione con il 
sistema nazionale; 

− elaborazione di report periodici relativi all’applicazione del Performance Regime e delle 
valorizzazioni ad esso connesse. 

 
Contratti di Utilizzazione dell’Infrastruttura 
Attività: 

− studio dei PIR dei Gestori dell’Infrastruttura (GI) nazionali e internazionali ed elaborazione 
di eventuali proposte di modifica; 

− analisi dei contratti per l’accesso e l’uso dell’infrastruttura ferroviaria proposti dai Gestori 
dell’Infrastruttura (GI) alle Divisioni/Direzione Tecnica, indicando eventuali interventi 
migliorativi; 

− analisi e verifica della coerenza dei servizi connessi con l’uso dell’infrastruttura richiesti 
rispetto alla programmazione dell’offerta e sulla base degli obiettivi di miglioramento delle 
prestazioni dei processi di produzione e dei relativi costi; 

− valutazione, in raccordo con le competenti strutture delle Divisioni, dei servizi da 
contrattualizzare con i Gestori dell’Infrastruttura (GI) al fine di ottimizzarne l’utilizzazione e 
ridurne i costi complessivi; 

− analisi e verifica della documentazione connessa ai contratti ed elaborazione della 
documentazione di supporto per l’iter approvativo dei contratti, condividendola con le 
Divisioni/Direzione Tecnica per la contrattualizzazione con i Gestori dell’Infrastruttura 
(GI); 

− elaborazione di proposte di aggiornamento degli allegati tecnici ed economici ai contratti per 
l’accesso e l’uso dell’infrastruttura e per i servizi ad essi connessi, in base alle variazioni in 
corso di validità e alle modifiche dei Prospetti Informativi della Rete dei Gestori 
dell’Infrastruttura (GI); 

− verifica delle rendicontazioni economiche dei contratti per i Gestori dell’Infrastruttura (GI) 
diversi da RFI. 

 
 

FIRMATO 
       Roberto Buonanni 


