
  
 
 
 
 

DISPOSIZIONE  ORGANIZZATIVA n. 966/DRUO del 25 feb 2010 
“Direzione Tecnica” 

 
 
 
 
 
Con la presente Disposizione Organizzativa, si definiscono le attività delle unità organizzative di 
microstruttura in ambito Manutenzione Ciclica Locomotive e Carrozze e in ambito 
Manutenzione Ciclica ETR e Mezzi Leggeri, alle dipendenze delle strutture organizzative OMC: 
− GESTIONE MANUTENZIONE CICLICA. 
 
Inoltre, alle dipendenze di OMC Locomotive Verona, in ambito Manutenzione Ciclica 
Locomotive e Carrozze: 
− CONTRATTO PULIZIE 1° GARA LOTTO 20.  
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TRENITALIA                                                                                      DO  n. 966/DRUO del 25 feb 2010 
 
GESTIONE MANUTENZIONE CICLICA 
 
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. 

 
 
CONTRATTO PULIZIE 
 
Attività  
- definizione del Programma di Attività Pulizie Annuale ed elaborazione delle variazioni mensili 

tramite definizione del Programma Mensile Pulizie, nonché delle variazioni giornaliere tramite 
Definizione Piano di Lavoro Giornaliero; 

- verifica della compatibilità di macchinari e attrezzature dell’Appaltatore, nonché della idoneità 
e conformità dei materiali utilizzati da quest’ultimo, e richiesta sospensione d’uso se non 
idoneo/conforme; 

- controlli di conformità degli interventi di pulizia dell’Appaltatore rispetto al contratto, 
attraverso verifiche di prestazione resa, nonché addebito all’Appaltatore di multe sanzionate 
da RFI per incuria/inadempienza per attività in stazione; 

- in raccordo con la struttura competente per l’accettazione e la riconsegna del materiale 
rotabile, posizionamento dei materiali rotabili su binari idonei ad interventi di pulizia e 
concessione in comodato d’uso gratuito di aree e/o locali necessari allo svolgimento del 
servizio, all’interno di cantieri di proprietà, con facoltà di revocare in qualsiasi momento l’uso 
dei beni concessi all’Appaltatore, nonché in raccordo con il responsabile di Impianto, messa a 
disposizione di attrezzature e macchinari all’Appaltatore, secondo l’apposito elenco firmato tra 
le parti, nonché dei rotabili secondo i tempi minimi di sosta per interventi pulizie definite; 

- scambio dati, informazioni e documentazione per controllo operativo degli interventi, 
attraverso il sistema informativo web SUPeR governato da Trenitalia. 

 
 

 FIRMATO 
Marco Romani 

 

Pagina 2 di  2 
 


	DISPOSIZIONE  ORGANIZZATIVA n. 966/DRUO del 25 feb 2010 
	“Direzione Tecnica” 

