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Articolazione organizzativa COER

DIREZIONE
COMPARTIMENTALE

MOVIMENTO

CENTRO OPERATIVO
ESERCtZIO RETE

PROGRAMPi.'tAZ!ONE E
CONTROLlO

MASTER
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AREE APERTE
Al PUBBLICO-
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COER - Aree di responsabilità (1/2)
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Ottìnizzare l'utilizzoCXJ'1l)kIDdelle capacItàdi lineeed i1t>iantiper laproduzioneperseguencb gli
obiatM di Quaritàassegnati attraverso:

o iJindirizzoe il consolidanerto dello scenario terniCD ai fini deWorarioe delle 1ndispoobilitàPff
man..tenzionee svillQX),noncné dei liveUidi affldabnità delrinftast:rUtJ.ra;

la vaBdazionedella progettazione deU'offa1asia in tamini di tracce OIdrioche servizinei
tBrrùnali CCI11Jlessi; .

D la regoJazionedeIJa drro1azione e delileserdzio nel suo <DTf)lesso;

, O la gestione delle retidi trazioneelettrica e di alinentazione degli i11piam;

[J la regia degli interverti di ripristino ftJ1zionaledegli i11piantidi linea e del posto centraleincaso
didegado;

o il monitoraggio deUo st:JtD delrinfraStruttLraattraversosistmli di rtlevazionedello stato degU
inlJianti;

o la gestione deWinfamaZionee coorcfll1arna11Ddella <m1lI1icazione su tLttD i1 tenitDio di

rifErtna1DvErSOsOQ;1€ttlterzlnF,clientela nellestazioni,etc); (})Q- ?Jv-1/rq.,.9~" k ~~. (;~. ~ &v..I.. )
o i rappatj di intBfaccia ron le !n'1prese Ferroviarieper la gestione operativadella cirrolazione;

::J il controllodelle aree aperte al pLtJtJliroe dellost:aIDdi funzioncmerm deglI i11piantia servizio
deiviaggiatDri;
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COER - Aree di responsabilità (2/2)
'-

f'Q. ~ ~
. D gestirelerisorseasseg1ateprort1..I(JVE'f la foImazionetea1ica; YlCtt: c. (' .

D curareIJat:bJazionedellanamativa e delleprescnzionioperative inerenD lasiwrezza
della cirrolazione dei treni e dell'esercizioferroviario,e gestime il mmitaaggio
anctle attraverso spedfld accert3nent:i;

o gestire, neWaTIbitodelle proprieattnbuzionie competenze- le attivitàin materiadi
sicurezza e salute dei lavoratDrinegli inpianti direttrnent:e dipendenti, esercitando
a1tresìi compitiad esso delegati da1Direttore Compartìnentale,e adottandole
relativemisure di prevenzione eprotezioneincflViduatenel doan1entD di valutazione
dei lischi;

o realizzare,perIJambitodi ccmpetenza, le attivitàprevisteda1Sistema1nteg"atD di
Gestione della Sicurezza.
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Nel periodo di speriment;Jzjon,ai fili del CCX1sof1d;mentDe gestia1e dello scenariotro1ico (caTJXesele
speciflche tecniche), della validazionedelforaoo,della rego1azkJnedella circolazione,nooché del {JfOItD
inteIvenlD, fe1mO restandole responsabilitàdelle DirezioniCcxroafl;inent3liMCNine1tD ed InftastrultLre
interessatEAmitnJfe, la st:n.itlra organizzativaCENTROOPERATIVOESERCIZIORETEeserciteràprem.tmza
ftrIziona1esu tJ.JI1Ble st:n1tr.Ieb1teressateallemateriedi aJj sopra.

c~ all'attivazione della st:n.itlra CENTRO OPERATIVO ESERCIZIO RETE, saranno
m:dificatBle attJtJuzjonie leresponsabI7itàdellestntJue Esercizioe Pianificazionee RegolamentidelleDireziooi
ComparltnentaHdi Firenze e Bologna.



COER - Ambiti di giurisdizione

la st:ruttLJ'aorganizzativaCENTRO OPERATIVO ESERCIZIO RETEdi
Direzione CorrpartimentaleMovinentDFirenzeestende la proptia
giurisdizionealle stazionidi Parma(esclusa),Fidenza<esclusa),sestri
Levante(esclusa),Maccarese(esclusa),Montepescali<inclusa),Empoli
(esclusa),Pistoia(esclusa).



o suppcrta il Responsabiledel CentroOperativoEsercizionella proçJ31'I11aZione
annuale deUJutJlizzoottmale deWinfrastnitLld,nella definizionedello scenario
1Ea1iro (CXJ11)fa1sivodelle specifid1e temiche) ai fini dellloffert1ccml1a1:iatee
nelladeAnizionedel<XJntrattDoonmanutmzia1e;

o è responsabile della progcnmazione mensile ed eserutiva delle indisponibilità
(IntErruZioniProçJrcrmate dJOrarfo,intervani dlcraoo, aliQLde di rallerd:a11a1tD,
ecc.>contrattualizzate conleDirezioni COfll)artimEJ1t1UInfrastrut1lra interessate;

D è responsabile dena progèJ1TTBzionedegli orali di prociJzione di linee ed impianti,
ancne ai flnidei seNizi di terminatizzazione;

D è responsabile del mooi1Draggioe controllo dei dati di pnxtuzione nonché della
elaborazione degli indiCAtoridi lJ1)ClIzionee di perfamance perlavalutazionedelle
aitidtà legate a si11Jazioni1nfrastn.i1:J.J'aIi,dellediffcm1itàdalle specifiene,nonché del
rispetto del contrattodi manutEnzione,attivandole opportu1einiziativeper la
risoluzionedene suddette aiticità;

o redige iverbali di 10 livellorelativiallamaao pruçranrnzione dEgliinterventiper lo

sviluppoe la.manLiBlzionedellarete; r
o assiQJra le attivitàdi segreteriatemtca. J

Responsabile Programmazione e Controllo



Master
~CA~~

D E' responsabile del processo di ottiTIizzazione dell'utilizzo della capacità
intrastnitLrale awalendosi delle strut1ue "Circolazione, trlnfamazione e
COOlll1icazione'J"lnffast:ruttLrae Reti.,, uTelesorvegnanzaServizinellestazioniu;

D è responsabile denagestione dell'esercizioe della consuntlvazionequotidianadei
prindpali indicatoridella produzione;

D è responsabiledel livello di Qualitàdel serviziosia infase gestionaleche infase di
~ione operativa; .in condizioni di normaleeserciziopresidiail rispetD
rigoroso dei prograrrrni di esercizio, anche attivandosi per veriAcare
ant1dpat:rner'ltEle confamità degli stessi;

o è responsabile,al verificarsi di degadi presta zionali, di attivare le azioni per il
ripristinodel livellodi qualità delservizioatteso;

o è responsabile, in condizionidi normale esercizio, di presidiareil rispetto rigoroso
dei prograTmi giornalieridi esercizioconpartiroJare riferinento alle attivitàaventi
maggioriricadute sullaQua1it3del servizio;

o è responsabiledeirappati di intErfaccia conleImpreseFerroviarie;

o assorbe le ri1lanenticailJeta1ze del Capo RepartoGestioneCircolazione.



CI E' responsabile dellasupervisionee della~Iazione dellaCirrofazione;

o è responsabile,in caso di rilevantipa1urbazioni,in ~ strettoe oonti1uoron il Master,
della gestione delle interruzioni,della sospensione o della variazionedelle stesse e della
~ione dell'offe1a;

o è responsabiledei provvedi'r1a1tiopa"3tivinecessariper la gestione della àrrotazione sia in
roncflZionidi norrmle eserdzio me in sfbJazionidi degrado, intadgendo cm n rappresentJ1tE
IF, con le altre sale e/o con la sa1aoperativacentrale;

D è responsabiledenagestione delle emegenze e della redazione dei rappati infarnatM di prì J10
awiso di anonmlità, in attlJazionedelle procedll'e previste dalla CO 64/2001 e dalla
Disposizione 4212005;

D assiwra iJalh1a1tazionerontlnua di tJJttji dati [nfa1mtM verso il responsabUeInformazionee
Comunicazioneed n RappresentantEdelle lnlI:reSe Ferroviarie,ron partirorarerifeItnertD alle
previsIonIe a1le rrlJdalità di ripristino della drooJazione,nonché alle mx1fid1e opa-ative dei
progarmi al verificarsidi guasti o pertu1Jazjoni;

D è responsabiledei rapporti di intafacda ron le ImpreseFerroviarieper la gestioneoperativa
detta ciroolazione(VCOIn t:m1JO reAle) edelcorrettoinsertnentoin PIe (Piattafoona Integdta
Ciroolazione)di1liti i prowedi11a1i di drrolazione;

::J valida e certificalecausedi ritardo;

o assume le résp0r5abilirndel Master in sua assenza.

Responsabile Circolazione



Responsabile Informazione e Comunicazione

o È responsabiledel processodi infoonaZionee OOI1llI1icazioneariacUente1anelle stazionie ane
tnprese Ferroviarie;

o coordinadin:ttn1ente le attMtàdi tuttigliopactrri laPdel Posto Centralee indirizzaQuelledei
Posti perifaid al finediassicurarelamig1ioreQualitàdelservizio;

o è responsabUedel reg)lare flusso di dati temid ed effettuail monitoraggiolcontrollo della
informazioneerogata (sottosistEmaIAP/SCC- PIC IAP),and1e attraversoilpresidiodellOstato
dene perifaid1e dei posti satelliti, secondo Quarto previsto dana procedu"a
RFI.DMO.PSC/R002Adel 7/512007;

a è responsabiledella dlftJsione delle infcm1azionisullan aardadei treni ricevutedira:t111€rie dai
sisteni o indiret1:ama'te dal Respot"Eabile Circolazionee valuta le priorità relative alle esigenze
del cliertEort€l1t:1ndoilseruizioalla soddiSfaZionedellostesso;

o è responsabiledei rappatj di intafaccia con 1eaT1OIcx.11estnnLre delle Imprese FerTO\Iiarte.a1

me di assiCllrare lacoerenzae l'omogeneità delle informazionia bordo dei tra1i e nellestazioni;

o incasodianonrnlitào partioolari situazionidi eserciziosiattivad'iniziativa,coordinandosicm il
ResponsabileCircolazionee con laSa1aOperativaCentrale.i11JartEndO dirEttive specifid1e agli

operatDr1lape alle IF,predisponendo all'ocoorrenzaprotoo)lIidi CXJ11lI1icazionead inteçraZ~RIA .

dei messaggi giàprevistidal ManualeAnnll1dSonai. f((:/v/ ~~
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Responsabile Infrastruttura e Gestione Reti

o supervisionalo stato dellrinfrast:rut1Lrae degli impianti attraverso il SIM (Sistema
Infomlativo Manlta1zione> e gli altJi stnrnenti di diag10Stica esisterti, nonché
attraverso le seg1alazionidelle strut1lre manutEntivedel tenitorio;

o è responsabiledi fornire input alle strutJ1.retenitDriah1ente <XJl1)Ete1ti per
l'aggiomanentD dei prograrrrni d'interva1tDal fine di assicuraregU attesi l1veIU
prestazionaliQuali/Quant:it3tMdellaproduziooe;

o è responsabile, in caso di degrado, deWottinizzazionedegli interventidi rfprtstino
flnzionale degli impianti di linea e dei postD centrale,disponendo le misure più
efflcad per gli intBventi del personale sul tenitDrio;

o ct.rante le intem.Jzirniper gli iriErVentidi sviluppoe manutenzione, si intErfaccia
coni1t:erritD'ioperassicurare l'int:egQzionefulzionale eorganizzativalirniesta;

o è respoosabile dellagestione delle reti ttrazioneelettrica (DOTE) etc.>.
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Aree aperte al pubblico.. Telesorveglianza

o Esercitail controllo,attraversola telesorveglianzae gestione,delle aree stn.In1erGli
aperte al pLt1blicomarciapiedie sotlDpassi>e delregolarestato di ftJ1zionanertDdegli
impiantia seruiziodei viaggiatori(elevatori,scalemobili,etd al fine di assicurareil
1iveUoqualitatMattesi dallaclientela.

Llattribuzionedelle responsabilitàdi controlloawena'gractJatnenteinrelazioneallaprogessiva
certralizzazionedelle apparecchiatlredi supervisione.

Nel corso dellasf]eli11€Jtazionesaràvalutatal'opportunitàdi irrJJ/aTla'tarelamissionead asf)fttj
legatiaiprirJirapporticongliaganismiesterniinsitJJazionidi emergenza( ProtezioneCivilaecc)
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