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DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVA n.342/AD del 21 mag 2013   
 

"Trenitalia" 
 

 
Principali logiche: 
Con la presente Disposizione Organizzativa vengono ridefinite le responsabilità delle strutture 
di produzione delle Divisioni di business relativamente al processo di crew management e alla 
relativa gestione del sistema informativo dedicato alla programmazione e gestione dei turni del 
PdC e PdB. Viene in particolare ridefinito, per la Divisione Passeggeri Regionale, anche il 
modello organizzativo di produzione, relativamente al trasferimento, dalla struttura di 
Produzione divisionale verso le strutture di Produzione territoriali delle Direzioni 
Regionali/Provinciali, di tutte le leve di gestione del processo di programmazione ordinaria e 
straordinaria delle risorse impiegate, con specifico riferimento alla programmazione e gestione 
dei turni di medio/lungo periodo degli Equipaggi (PdC e PdB) e all’utilizzo del sistema 
informativo di crew management. 
 
 
Alle dirette dipendenze dell’AMMINISTRATORE DELEGATO: 
-modifica aree di responsabilità la posizione organizzativa di macrostruttura: 

• IMPLEMENTAZIONE NUOVO SISTEMA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE 
TURNI DI TRENITALIA che trasferisce alle Divisioni di business le responsabilità 
relative all’utilizzo del sistema informativo di crew management e relative richieste di  
manutenzione evolutiva e si focalizza sullo sviluppo e implementazione del sistema 
“vehicle” dedicato alla  programmazione e gestione dei turni del materiale rotabile, viene 
ridefinita come struttura organizzativa e cambia denominazione in SVILUPPO 
PROCESSI E SISTEMI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FLOTTA 
TRENITALIA 

 
Alle dirette dipendenze del Responsabile DIVISIONE PASSEGGERI REGIONALE: 
-modificano aree di responsabilità le strutture organizzative: 
 

• PRODUZIONE REGIONALE che modifica articolazione organizzativa/operativa e 
trasferisce alle competenti strutture di produzione delle Direzioni Regionali/Provinciali le 
attività di programmazione e gestione turni di medio/lungo periodo degli equipaggi e la 
relativa  gestione tramite il sistema di crew management. In tale ambito:  

• passa ad operare l’unità organizzativa di microstruttura: 
o Formazione PdC Passeggeri Regionale di Programmazione e Formazione Equipaggi 

Regionale; 

• è soppressa la struttura organizzativa: 
o PROGRAMMAZIONE E FORMAZIONE EQUIPAGGI REGIONALE 

con la sottostante articolazione operativa; 



                                                                                 DO n.342/AD del  21 mag 2013      

 

Pagina 2 di 20 

 

• DIREZIONE REGIONALE*/PROVINCIALE* e in tale ambito: 

• modificano aree di responsabilità le strutture organizzative : 
o PRODUZIONE* . 

*a cui segue nella denominazione indicazione della regione/sito geografico di riferimento, come indicato nella 
descrizione delle responsabilità a seguire. 
 
 
 
Alle dirette dipendenze del Responsabile DIVISIONE PASSEGGERI 
NAZIONALE/INTERNAZIONALE : 
-modificano aree di responsabilità le strutture organizzative: 
 

• ESERCIZIO FRECCIAROSSA e in tale ambito modifica aree di responsabilità la 
struttura organizzativa: 

• PRODUZIONE FRECCIAROSSA; 

• ESERCIZIO FRECCIA ARGENTO e in tale ambito modifica aree di responsabilità la 
struttura organizzativa: 

• PRODUZIONE FRECCIA ARGENTO; 

• ESERCIZIO FRECCIA BIANCA e in tale ambito modifica aree di responsabilità la 
struttura organizzativa: 

• PRODUZIONE FRECCIA BIANCA; 

• ESERCIZIO SERVIZI BASE NI e in tale ambito modificano aree di responsabilità le 
strutture organizzative: 

• EQUIPAGGI SERVIZI BASE NI; 

• ESERCIZIO CITYDAY; 

• ESERCIZIO CITYNIGHT; 

• ESERCIZIO INTERNAZIONALE. 
 

Alle dirette dipendenze del Responsabile DIVISIONE CARGO: 
-modifica aree di responsabilità la struttura organizzativa: 

• PRODUZIONE CARGO. 
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Articolazione Organizzativa/Operativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRODUZIONE REGIONALE

PROGRAMMAZIONE MEZZI E
MANOVRA REGIONALE

Formazione PdC Passeggeri Regionale

AMMINISTRATORE DELEGATO

SVILUPPO PROCESSI E SISTEMI
PROGRAMMAZIONE E

GESTIONE FLOTTA TRENITALIA
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SVILUPPO PROCESSI E SISTEMI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FLOTTA 
TRENITALIA 
 
Aree di responsabilità 
 
-Cura, attraverso risorse specialistiche assegnate, l’individuazione, lo sviluppo e 
l’implementazione dei sistemi informatici a supporto della programmazione e gestione del 
materiale rotabile che compone la flotta Trenitalia e del relativo sistema di valutazione 
finalizzato al monitoraggio dei KPI (disponibilità di flotta, ore e percorrenze del materiale 
rotabile in turno, etc…), interfacciandosi con le Divisioni di business e con le Direzioni 
Pianificazione Industriale e Sistemi Informativi, attivando il processo di valutazione dei rischi di 
sicurezza di esercizio nei casi previsti dalle disposizioni e policy aziendali vigenti; 
-cura l'integrazione dello sviluppo dei sistemi dedicati alla programmazione della flotta con il 
processo Manutenzione, interfacciandosi con le Divisioni di business, la Direzione Risorse 
Umane e Organizzazione e con le Direzioni Pianificazione Industriale e Sistemi Informativi ; 
-cura, interfacciandosi con la Direzione Sistemi Informativi, l’implementazione dei sistemi 
informatici a supporto del processo manovra di Trenitalia, assicurandone l’integrazione con gli 
altri sistemi in uso; 
- cura la gestione delle interfacce del Fleet Management verso i processi Manutenzione, Manovra 
e Crew Management;  
-cura l'integrazione dei sistemi di programmazione e gestione della flotta con la Piattaforma di 
Produzione, definendo requisiti, vincoli e priorità, interfacciandosi con la Direzione Sistemi 
Informativi e con Direzione Pianificazione Industriale;  
-coordina il processo di change management per i processi di competenza, raccordandosi con le 
competenti strutture Divisionali;  
-cura le comunicazioni al Comitato di Business Trenitalia relative allo stato di avanzamento del 
progetto. 

 
 
 
PRODUZIONE REGIONALE 
 
Aree di responsabilità 
 
In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo, sulla base dell’offerta 
commerciale e degli schemi orario definiti e delle valutazioni e decisioni adottate dai comitati di 
vertice, nonché attraverso il coordinamento funzionale delle competenti strutture territoriali: 
- assicura la definizione degli indicatori di prestazione e degli obiettivi di puntualità e produzione 
da assegnare alle strutture territoriali verificandone il raggiungimento e il monitoraggio dei treni 
di competenza nonché il coordinamento funzionale delle Sale Operative territoriali; 
- cura il coordinamento del processo di produzione dei servizi di trasporto interregionali e il 
controllo e monitoraggio del processo di programmazione ordinaria e straordinaria delle risorse 
produttive (materiale rotabile, PdC, PdB, personale di manovra, verifica e formazione treno),  
con relative variazioni, in raccordo con le Direzioni Regionali/Provinciali e interfacciando la 
Direzione Pianificazione Industriale per gli interventi di ottimizzazione ed i correttivi; 
-cura la rilevazione, l’attivazione del processo di valutazione dei rischi di sicurezza di esercizio, 
nei casi previsti dalle disposizioni e policy aziendali vigenti, e il consolidamento delle esigenze 
delle Direzioni Regionali/Provinciali in merito alla manutenzione evolutiva e sviluppo del 
sistema informativo dedicato alla programmazione e gestione dei turni (equipaggi,e flotta), 
fornendo alle stesse il necessario supporto formativo e tecnico-operativo e interfacciando la 
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Direzione Sistemi Informativi e la struttura Sviluppo Processi e Sistemi Programmazione e 
Gestione Flotta Trenitalia, rispettivamente per l’ambito equipaggi e per l’ambito flotta; 
- assicura il monitoraggio del processo di presa/consegna e di certificazione della qualità del 
materiale rotabile rispetto agli standard definiti, nonché la programmazione e attuazione delle 
eventuali azioni correttive, in raccordo con le competenti strutture della Manutenzione; 
- cura , sulla base delle linee guida societarie e delle disposizioni e parametri definiti da ANSF e 
dal Gestore Infrastruttura, la definizione dei contenuti tecnico-normativi necessari per lo 
sviluppo e mantenimento del sistema delle abilitazioni e la rilevazione, l’analisi e la pianificazione 
delle esigenze formative del personale di condotta, bordo, provvedendo all’elaborazione della 
manualistica e delle istruzioni tecniche di settore e verificando l’attuazione degli interventi e 
assicurando le medesime attività anche per il personale di formazione treno e manovra; 
- cura, in coordinamento con Direzione Tecnica, la predisposizione delle procedure operative 
per i processi di condotta e bordo e la relativa attuazione, elaborando programmi di sicurezza 
dell’esercizio anche attraverso l’analisi degli inconvenienti d’esercizio più significativi e 
promuovendo azioni e proposte di miglioramento della sicurezza ferroviaria alle strutture 
competenti e assicurando le medesime attività anche per i processi di formazione treno e 
manovra ; 
- cura il coordinamento funzionale delle Direzioni Regionali/Direzioni Provinciali 
nell’identificazione delle soluzioni connesse all’analisi delle criticità e alla valutazione dei rischi 
specifici inerenti la sicurezza di esercizio, realizzate da Sicurezza di Sistema Regionale, e 
l’attuazione delle relative azioni correttive, nell’ambito delle responsabilità tecnico-operative 
delegate e avvalendosi del contributo specialistico delle direzioni centrali di Società per le 
materie di competenza. 
 
 
 

DIREZIONE PROVINCIALE BOLZANO 
DIREZIONE PROVINCIALE TRENTO 
DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO 
DIREZIONE REGIONALE BASILICATA 
DIREZIONE REGIONALE CALABRIA 
DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA 
DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA 
DIREZIONE REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA 
DIREZIONE REGIONALE LAZIO 
DIREZIONE REGIONALE LIGURIA 
DIREZIONE REGIONALE MARCHE 
DIREZIONE REGIONALE MOLISE 
DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE 
DIREZIONE REGIONALE PUGLIA 
DIREZIONE REGIONALE SARDEGNA 
DIREZIONE REGIONALE TOSCANA 
DIREZIONE REGIONALE UMBRIA 
DIREZIONE REGIONALE VALLE D'AOSTA 
DIREZIONE REGIONALE VENETO 
 
Aree di responsabilità 
 
In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo, sulla base delle valutazioni e 
decisioni adottate dai comitati di vertice, in raccordo funzionale con le strutture di Commerciale 
Regionale, Produzione Regionale, Manutenzione Corrente Regionale e Acquisti Regionale, per il 
territorio di competenza, attraverso il presidio, nei limiti della propria competenza, dei processi 
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di supporto di Risorse Umane, Programmazione e Controllo: 
- cura il presidio dei rapporti con l’Ente Regolatore, le Istituzioni locali e con le Associazioni dei 
clienti di riferimento, assicurando la definizione della proposta di offerta per la partecipazione 
alle gare indette dall’Ente Regolatore e la stipula del Contratto di Servizio, nonché la definizione 
della proposta di offerta commerciale e relativa progettazione dell’orario, sulla base delle linee 
guida tecnico-commerciali definite dalla competente struttura divisionale di Programmazione 
Offerta e Orari; 
- assicura il monitoraggio dell’andamento del servizio di trasporto, in raccordo funzionale con la 
competente struttura centrale di Divisione nella verifica degli standard di qualità del servizio e 
nell’analisi del traffico passeggeri nel territorio di competenza, nonché del processo antievasione 
e degli andamenti economici e di redditività, al fine di individuare gli eventuali scostamenti 
rispetto agli obiettivi fissati e le modalità di intervento correttivo; 
- assicura la programmazione, attuazione e controllo delle vendite attraverso la gestione 
operativa del canale di vendita diretta, indiretta (P VT) e automatizzata per il business Passeggeri 
Regionale, l’attuazione delle iniziative promo/pubblicitarie dei servizi di trasporto regionale 
definite anche sulla base di proposte di competenza, nonchè la gestione e l’emanazione degli atti 
relativi all’esazione degli importi dovuti dalla clientela per le infrazioni a bordo treno a seguito 
delle relative verbalizzazioni effettuate dal personale preposto all’attività di controlleria e 
antievasione; 
- assicura la programmazione, attuazione e controllo del processo di produzione dei servizi di 
trasporto programmati, attraverso la definizione del fabbisogno da turno di materiale rotabile, 
l’accertamento delle caratteristiche tecniche dei rotabili in composizione ai treni e l’emissione dei 
documenti di scorta e relative prescrizioni tecniche, nonché la programmazione, gestione 
controllo delle risorse produttive assegnate (materiale rotabile, personale di Condotta, di 
Bordo,di Manovra e Formazione Treno), in particolare attraverso il presidio del processo di 
programmazione, autorizzazione e pubblicazione dei turni e relativa gestione operativa degli 
Equipaggi tramite il sistema informativo dedicato, interfacciando Produzione Regionale per le 
esigenze di manutenzione evolutiva e sviluppo dello stesso;  
- assicura la programmazione, attuazione e controllo delle attività di manutenzione corrente del 
materiale rotabile assegnato e, attraverso i responsabili incaricati, la gestione dei contratti di 
pulizia del materiale rotabile e di impianto, fornendo il service, ove definito, alle regioni limitrofe 
e agli impianti della Divisione Cargo e della Direzione Tecnica, nonché effettuando direttamente 
la selezione dei fornitori, l’attività negoziale e la gestione dei contratti per gli acquisti territoriali 
di competenza, nel rispetto degli standard e dei vincoli stabiliti dalle competenti strutture 
aziendali; 
- cura in qualità di Datore di Lavoro dell’Unità Produttiva assegnata, per le strutture e gli 
impianti di competenza, il rispetto di tutti gli adempimenti di legge, procedure e standard, in 
materia di sicurezza del lavoro, esercizio e tutela dell’ambiente, l’identificazione delle soluzioni 
connesse all’analisi delle criticità e alla valutazione dei rischi specifici inerenti la sicurezza di 
esercizio, realizzate da Sicurezza di Sistema Regionale, e l’attuazione delle relative azioni 
correttive, attraverso le competenti strutture territoriali interessate dagli interventi, nell’ambito 
delle responsabilità tecnico operative delegate, nonché l’attuazione del piano di formazione 
tecnico- professionale e di business a carattere trasversale per il personale di competenza, 
raccordandosi con le competenti strutture di business Divisionale e con la struttura di Risorse 
Umane Passeggeri Regionale; 
- assicura, per quanto di competenza, la gestione delle relazioni sindacali territoriali, con il 
supporto delle strutture RU territoriali, con particolare riferimento ai turni, in linea con quanto 
previsto dal CCNL vigente. 
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DIREZIONE REGIONALE SICILIA 
 
Aree di responsabilità 
 
In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo, sulla base delle valutazioni e 
decisioni adottate dai comitati di vertice, in raccordo funzionale con le strutture di Commerciale 
Regionale, Produzione Regionale, Manutenzione Corrente Regionale e Acquisti Regionale,anche 
in raccordo, ove previsto, con le competenti strutture di Divisione Passeggeri NI e Divisione 
Cargo per la gestione integrata dei rispettivi business, per il territorio di competenza, 
attraverso il presidio, nei limiti della propria competenza, dei processi di supporto di Risorse 
Umane, Programmazione e Controllo: 
- cura il presidio dei rapporti con l’Ente Regolatore, le Istituzioni locali e con le Associazioni dei 
clienti di riferimento, assicurando la definizione della proposta di offerta per la partecipazione 
alle gare indette dall’Ente Regolatore e la stipula del Contratto di Servizio, nonché la definizione 
della proposta di offerta commerciale e relativa progettazione dell’orario, sulla base delle linee 
guida tecnico-commerciali definite dalla competente struttura divisionale di Programmazione 
Offerta e Orari; 
- assicura il monitoraggio dell’andamento del servizio di trasporto, in raccordo funzionale con la 
competente struttura centrale di Divisione nella verifica degli standard di qualità del servizio e 
nell’analisi del traffico passeggeri nel territorio di competenza, nonché del processo antievasione 
e degli andamenti economici e di redditività, al fine di individuare gli eventuali scostamenti 
rispetto agli obiettivi fissati e le modalità di intervento correttivo; 
- assicura la programmazione, attuazione e controllo delle vendite attraverso la gestione 
operativa del canale di vendita diretta, indiretta (PVT) e automatizzata per il business Passeggeri 
Regionale e, in raccordo con Divisione Passeggeri NI, la gestione delle macchine emettitrici 
automatiche dedicate al business NI, l’attuazione delle iniziative promo/pubblicitarie dei servizi 
di trasporto regionale definite anche sulla base di proposte di competenza, nonché la gestione e 
l’emanazione degli atti relativi all’esazione degli importi dovuti dalla clientela per le infrazioni a 
bordo treno a seguito delle relative verbalizzazioni effettuate dal personale preposto all’attività di 
controlleria e antievasione e assicura altresì il processo di assistenza alla clientela, incluse le 
attività di post vendita, in raccordo con Divisione Passeggeri NI; 
- assicura la programmazione, attuazione e controllo del processo di produzione dei servizi di 
trasporto programmati, attraverso la definizione del fabbisogno da turno di materiale 
rotabile,l’accertamento delle caratteristiche tecniche dei rotabili in composizione ai treni e 
l’emissione dei documenti di scorta e relative prescrizioni tecniche , nonché la programmazione, 
gestione e controllo delle risorse produttive assegnate (materiale rotabile, personale di Condotta, 
di Bordo,di Manovra, Verifica, Formazione Treno e Polifunzionali),in particolare attraverso il 
presidio del processo di programmazione, autorizzazione e pubblicazionedei turni e relativa 
operativa degli equipaggi tramite il sistema informativo dedicato, interfacciando Produzione 
Regionale per le esigenze di manutenzione evolutiva e sviluppo dello stesso;  
- cura la gestione del processo di accettazione/svincolo dei trasporti, delle rilevazioni 
anormalità/danni alle merci ed aggiornamento del sistema informativo di competenza; 
- assicura la corretta applicazione e il monitoraggio delle procedure inerenti il trasporto di merci 
pericolose sulla base delle linee guida fornite dalle competenti strutture centrali di Divisione 
Cargo, nonché assicura assistenza alle competenti strutture commerciali di Divisione Cargo nella 
fase precedente la stipula del contratto di trasporto merci pericolose; 
- assicura la programmazione, attuazione e controllo delle attività di manutenzione corrente del 
materiale rotabile assegnato e, attraverso i responsabili incaricati, la gestione dei contratti di 
pulizia del materiale rotabile e di impianto, fornendo il service, ove definito, alle regioni limitrofe 
e agli impianti della Direzione Tecnica, nonché effettuando direttamente la selezione dei 
fornitori, l’attività negoziale e la gestione dei contratti per gli acquisti territoriali di 
competenza,nel rispetto degli standard e dei vincoli stabiliti dalle competenti strutture aziendali; 
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- cura in qualità di Datore di Lavoro dell’Unità Produttiva assegnata, per le strutture e gli 
impianti di competenza, il rispetto di tutti gli adempimenti di legge, procedure e standard, in 
materia di sicurezza del lavoro, esercizio e tutela dell’ambiente, l’identificazione delle soluzioni 
connesse all’analisi delle criticità e alla valutazione dei rischi specifici inerenti la sicurezza di 
esercizio, realizzate da Sicurezza di Sistema Regionale, e l’attuazione delle relative azioni 
correttive, attraverso le competenti strutture territoriali interessate dagli interventi, nell’ambito 
delle responsabilità tecnico operative delegate, nonché l’attuazione del piano di formazione 
tecnico-professionale e di business a carattere trasversale per il personale di competenza, 
raccordandosi con le competenti strutture di business Divisionale e con la struttura di Risorse 
Umane Passeggeri Regionale; 
- assicura, per quanto di competenza, la gestione delle relazioni sindacali territoriali, con il 
supporto delle strutture RU territoriali, con particolare riferimento ai turni, in linea con quanto 
previsto dal CCNL vigente. 
 
 
 
PRODUZIONE  SICILIA 
 
Aree di responsabilità 
In raccordo funzionale con la struttura di Produzione Regionale e, ove previsto, in raccordo con 
le competenti strutture di Divisione Passeggeri NI e Divisione Cargo per la gestione integrata 
dei rispettivi business: 
- cura il presidio del processo di produzione, attraverso la programmazione, gestione e controllo 
delle risorse produttive assegnate (materiale rotabile, personale di Condotta, di Bordo, di 
Manovra, Verifica, Formazione Treno e Polifunzionali), in particolare attraverso il presidio del 
processo di programmazione, autorizzazione e pubblicazione dei turni validati dal Responsabile 
di Direzione  Regionale e relativa gestione operativa degli Equipaggi tramite il sistema 
informativo dedicato, interfacciando Produzione Regionale per le esigenze di manutenzione 
evolutiva e sviluppo dello stesso; 
- cura l’attuazione e il controllo dei servizi di trasporto programmati, attraverso la gestione 
operativa del materiale rotabile, della Sala Operativa di giurisdizione per il business integrato 
passeggeri e del Coordinamento Operativo territoriale di riferimento per il business cargo, e del 
personale di competenza per il rispetto della regolarità dell’offerta di trasporto e il 
raggiungimento degli obiettivi commerciali definiti, nonché l’accertamento delle caratteristiche 
tecniche dei rotabili in composizione ai treni e l’emissione dei documenti di scorta e relative 
prescrizioni tecniche, la verifica dell’attribuzione delle cause di ritardo, per i treni di competenza, 
sulla base dei meccanismi di Performance Regime definiti; 
- cura l’attuazione degli interventi correttivi relativi alle anormalità di esclusivo ambito locale 
attraverso la Sala Operativa di giurisdizione per il business integrato passeggeri e il 
Coordinamento Operativo territoriale di riferimento per il business cargo, nonché l’adozione dei 
provvedimenti disposti dalla Sala Operativa Trenitalia; 
- cura la presa/consegna dei rotabili, attraverso i controlli quali/quantitativi delle prestazioni 
fornite dalle competenti strutture di Manutenzione Corrente; 
- cura l’attuazione degli interventi di aggiornamento e sviluppo delle competenze relative al 
sistema delle abilitazioni del personale di condotta, bordo, manovra, formazione treno, verifica e 
polifunzionali; 
- cura il rispetto delle normative, procedure e standard in materia di sicurezza del 
lavoro,esercizio e ambiente, nonché la corretta applicazione e il monitoraggio delle procedure 
inerenti il trasporto di merci pericolose sulla base delle linee guida fornite dalle competenti 
strutture centrali di Divisione Cargo, nonché l’assistenza alle competenti strutture commerciali; 
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- cura, per quanto di competenza, la gestione delle relazioni sindacali territoriali, con il supporto 
delle strutture RU territoriali, con particolare riferimento ai turni, in linea con quanto previsto 
dal CCNL vigente. 
 
 
PRODUZIONE CALABRIA 
PRODUZIONE CAMPANIA 
PRODUZIONE EMILIA ROMAGNA 
PRODUZIONE F.V.G. 
PRODUZIONE LAZIO 
PRODUZIONE LIGURIA 
PRODUZIONE MARCHE 
PRODUZIONE PIEMONTE 
PRODUZIONE PUGLIA 
PRODUZIONE SARDEGNA 
PRODUZIONE TOSCANA 
PRODUZIONE VENETO 
 
Aree di responsabilità 
 
In raccordo funzionale con la struttura di Produzione Regionale: 
- cura il presidio del processo di produzione, attraverso la programmazione, gestione e controllo 
delle risorse produttive assegnate (materiale rotabile, personale di Condotta, di Bordo, di 
Manovra, Verifica e Formazione Treno), in particolare attraverso il presidio del processo di 
programmazione, autorizzazione e pubblicazione dei turni, validati dal Responsabile di 
Direzione Regionale/Provinciale,e relativa gestione operativa degli equipaggi tramite il sistema 
informativo dedicato, interfacciando Produzione Regionale per le esigenze di manutenzione 
evolutiva e sviluppo dello stesso; 
-cura l’attuazione e il controllo dei servizi di trasporto programmati, attraverso la gestione 
operativa del materiale rotabile, della Sala Operativa di giurisdizione e del personale di 
competenza per il rispetto della regolarità dell’offerta di trasporto e il raggiungimento degli 
obiettivi commerciali definiti, nonché la verifica dell’attribuzione delle cause di ritardo, per i 
treni di competenza, sulla base dei meccanismi di Performance Regime definiti; 
-cura l’attuazione degli interventi correttivi relativi alle anormalità di esclusivo ambito locale 
attraverso la Sala Operativa di giurisdizione, nonché l’adozione dei provvedimenti disposti dalla 
Sala Operativa Trenitalia; 
-cura l’accertamento delle caratteristiche tecniche dei rotabili in composizione ai treni e 
l’emissione dei documenti di scorta e relative prescrizioni tecniche; 
-cura la presa/consegna dei rotabili, attraverso i controlli quali/quantitativi delle prestazioni 
fornite dalle competenti strutture di Manutenzione Corrente; 
-cura l’attuazione degli interventi di aggiornamento e sviluppo delle competenze relative al 
sistema delle abilitazioni del personale di condotta, bordo e manovra; 
-cura il rispetto delle normative, procedure e standard in materia di sicurezza del lavoro, 
esercizio e ambiente; 
- cura, per quanto di competenza, la gestione delle relazioni sindacali territoriali, con il supporto 
delle strutture RU territoriali, con particolare riferimento ai turni, in linea con quanto previsto 
dal CCNL vigente. 
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ESERCIZIO FRECCIAROSSA 
 
Aree di responsabilita' 
 
Sulla base dell’offerta commerciale degli schemi orario  per i servizi di competenza, e delle 
valutazioni e decisioni adottate dai comitati di vertice, anche  attraverso il presidio, nei limiti di 
competenza previsti dalle procedure vigenti, dei processi di supporto di Acquisti e Qualità: 
- assicura la programmazione, attuazione e controllo dei processi di erogazione del servizio di 
trasporto, attraverso l’analisi e la definizione del fabbisogno e del piano di 
acquisizione/ristrutturazione/dismissione del parco rotabili di competenza, nonchè la 
programmazione, riprogrammazione e attuazione dei turni di equipaggi e mezzi, della loro 
composizione, anche sulla base delle indicazioni fornite da Direzione Pianificazione Industriale, 
interfacciandosi con le strutture di Esercizio degli altri prodotti divisionali  nel caso di necessità 
di utilizzo mezzi ad essi assegnati, e assicura il connesso presidio della sicurezza, puntualità e 
regolarità della circolazione dei treni di competenza; 
-assicura la definizione delle esigenze e l’attivazione del processo di valutazione dei rischi di 
sicurezza di esercizio nei casi previsti dalle disposizioni e policy aziendali vigenti, per la 
manutenzione evolutiva e sviluppo del sistema informativo dedicato alla programmazione e 
gestione dei turni (equipaggie flotta), interfacciando la Direzione Sistemi Informativi e la 
struttura Sviluppo Processi e Sistemi Programmazione e Gestione Flotta Trenitalia , 
rispettivamente per l’ambito equipaggi e per l’ambito flotta; 
- assicura il mantenimento del sistema delle abilitazioni e l’attuazione dei programmi di 
formazione tecnico-professionale per il personale assegnato, nel rispetto delle disposizioni del 
Gestore Infrastruttura e di ANSF; 
- assicura la programmazione, l’attuazione, il controllo del processo di manutenzione dei rotabili,  
inclusa l’ingegneria, la manutenzione ciclica non fornita in service dalla DT, il processo di pulizia 
dei rotabili, anche in service al prodotto freccia argento, e la manutenzione degli impianti; 
-assicura la definizione dei fabbisogni di acquisto, dei servizi da esternalizzare e dei relativi 
capitolati tecnici, la selezione dei fornitori , la gestione dell’attività negoziale per gli acquisti di 
competenza e la gestione dei contratti, inclusi quelli stipulati dalla competente struttura di 
acquisto; 
- cura la definizione delle proposte di investimento per gli interventi sugli impianti industriali e 
sulle attrezzature in dotazione,  l’interfaccia con il Soggetto Tecnico per il controllo di 
avanzamento dei singoli progetti/commesse di investimento per il nuovo materiale rotabile in 
qualità di committente, supportando il Responsabile nel coordinamento dei responsabili dei 
progetti di investimento identificati; 
- cura l’identificazione delle soluzioni connesse all’analisi delle criticità e alla valutazione dei 
rischi specifici inerenti la sicurezza di esercizio, realizzate da Sistema Integrato Gestione 
Sicurezza e Qualità NI, e l’attuazione delle relative azioni correttive, attraverso le competenti 
strutture territoriali interessate dagli interventi, e cura , in qualità di Datore di Lavoro dell’Unità 
Produttiva assegnata, il rispetto degli obblighi di legge in materia di sicurezza del lavoro, di 
procedure e standard in materia di sicurezza del lavoro, ambiente ed esercizio e la corretta 
implementazione dei relativi Sistemi di Gestione Aziendale, nell’ambito delle proprie 
responsabilità tecnico-operative e avvalendosi del contributo specialistico delle direzioni centrali 
di Società per le materie di competenza; 
- assicura, per quanto di competenza, la gestione delle relazioni sindacali territoriali, con il 
supporto delle strutture RU territoriali, con particolare riferimento ai turni, in linea con quanto 
previsto dal CCNL vigente. 
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PRODUZIONE FRECCIAROSSA 
 
Aree di responsabilita' 
 
Sulla base dell’offerta commerciale, degli schemi orario e degli obiettivi commerciali e di 
regolarità, puntualità e qualità dell’offerta per i servizi di competenza: 
-cura la programmazione ordinaria/straordinaria e la definizione dei turni delle risorse assegnate, 
anche sulla base delle indicazioni fornite da Direzione Pianificazione Industriale, nonché cura la 
definizione delle esigenze di manutenzione evolutiva e sviluppo del sistema informativo 
dedicato alla programmazione e gestione dei turni (equipaggi e flotta) e attiva il relativo processo 
di valutazione dei rischi di sicurezza di esercizio, nei casi previsti dalle disposizioni e policy 
aziendali vigenti, interfacciando la Direzione Sistemi Informativi e la struttura Sviluppo Processi 
e Sistemi Programmazione e Gestione Flotta Trenitalia, rispettivamente per l’ambito equipaggi e 
per l’ambito flotta; 
-attiva in caso di necessità sinergie di mezzi e risorse con altri prodotti divisionali; 
-cura l’attuazione ed il controllo dei servizi di trasporto programmati, attraverso la gestione 
operativa del materiale rotabile, della Sala Operativa di giurisdizione e del personale di 
competenza, e la verifica dell’attribuzione delle cause di ritardo sulla base dei meccanismi di 
Performance Regime definiti; 
- cura la gestione dell’offerta nel breve periodo nei casi di carenza di risorse, di interruzioni 
programmate e di indicazioni fornite dalla Direzione Pianificazione Industriale; 
-cura il processo di presa/consegna del materiale rotabile in composizione ai treni, anche 
attraverso la gestione delle risorse necessarie, di certificazione della qualità e l’accertamento delle 
caratteristiche tecniche rispetto agli standard definiti, attraverso i controlli delle prestazioni 
fornite dalle competenti strutture di Manutenzione; 
- cura l’emissione dei documenti di scorta e relative prescrizioni tecniche nonché l’analisi e la 
valutazione delle criticità e del relativo miglioramento dei servizi di pulizia rotabili, in relazione ai 
livelli di servizio definiti, interfacciando il Responsabile di Contratto Pulizie del Lotto AV; 
- cura, sulla base delle disposizioni del Gestore Infrastruttura e  ANSF, la definizione 
dei contenuti tecnico-normativi del sistema delle abilitazioni, in raccordo con la competente 
struttura in ambito Coordinamento Esercizio NI, e la pianificazione delle esigenze formative del 
personale di bordo, condotta, manovra di produzione; 
- cura, di intesa con le competenti strutture di sicurezza centrali, l’elaborazione delle disposizioni 
e delle istruzioni tecniche per la circolabilità dei rotabili e la definizione delle procedure 
operative in materia di esercizio, garantendo la relativa attuazione; 
- cura, per quanto di competenza, la gestione delle relazioni sindacali territoriali, con il supporto 
delle strutture RU territoriali, con particolare riferimento ai turni, in linea con quanto previsto 
dal CCNL vigente. 
 
 
ESERCIZIO FRECCIA BIANCA 
 
Aree di responsabilita' 
 
Sulla base dell’offerta commerciale degli schemi orario  per i servizi di competenza, e delle 
valutazioni e decisioni adottate dai comitati di vertice, anche attraverso il presidio, nei limiti di 
competenza previsti dalle procedure vigenti, dei processi di supporto di Acquisti e Qualità: 
- assicura la programmazione, attuazione e controllo dei processi di erogazione del servizio di 
trasporto, attraverso l’analisi e la definizione del fabbisogno e del relativo piano di 
acquisizione/ristrutturazione/dismissione del parco rotabili di competenza,  la programmazione, 
riprogrammazione e attuazione dei turni di equipaggi e mezzi, e della loro composizione, anche 
sulla base delle indicazioni fornite da Direzione Pianificazione Industriale, e interfacciandosi con 
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le strutture Esercizio degli altri prodotti divisionali , nel caso di necessità di utilizzo dei mezzi ad 
essi assegnati, e assicura il connesso presidio della sicurezza, puntualità e regolarità della 
circolazione dei treni di competenza; 
-assicura la definizione delle esigenze e l’attivazione del processo di valutazione dei rischi di 
sicurezza di esercizio, nei casi previsti dalle disposizioni e policy aziendali vigenti, per la 
manutenzione evolutiva e sviluppo del sistema informativo dedicato alla programmazione e 
gestione dei turni (equipaggie flotta),  interfacciando la Direzione Sistemi Informativi e la 
struttura Sviluppo Processi e Sistemi Programmazione e Gestione Flotta Trenitalia, 
rispettivamente per l’ambito equipaggi e per l’ambito flotta; 
- assicura il mantenimento del sistema delle abilitazioni e l’attuazione dei programmi di 
formazione tecnico-professionale per il personale assegnato, nel rispetto delle disposizioni del 
Gestore Infrastruttura e di ANSF; 
- assicura la programmazione, l’attuazione, il controllo del processo di manutenzione dei rotabili  
inclusa l’ingegneria, la manutenzione ciclica non fornita in service dalla DT, il processo di pulizia 
dei rotabili e la manutenzione degli impianti; 
-assicura la definizione dei fabbisogni di acquisto, dei servizi da esternalizzare e dei relativi 
capitolati tecnici, la selezione dei fornitori, la gestione dell’attività negoziale per gli acquisti di 
competenza e la gestione dei contratti, inclusi quelli stipulati dalla competente struttura di 
acquisto; 
- cura la definizione delle proposte di investimento per gli interventi sugli impianti industriali e 
sulle attrezzature in dotazione, l’interfaccia con il Soggetto Tecnico per il controllo di 
avanzamento dei singoli progetti/commesse di investimento per il nuovo materiale rotabile in 
qualità di committente, supportando il Responsabile nel coordinamento dei responsabili dei 
progetti di investimento identificati; 
- cura l’identificazione delle soluzioni connesse all’analisi delle criticità e alla valutazione dei 
rischi specifici inerenti la sicurezza di esercizio, realizzate da Sistema Integrato Gestione 
Sicurezza e Qualità NI, e l’attuazione delle relative azioni correttive, attraverso le competenti 
strutture territoriali interessate dagli interventi, e cura , in qualità di Datore di Lavoro dell’Unità 
Produttiva assegnata, il rispetto degli obblighi di legge in materia di sicurezza del lavoro, di 
procedure e standard in materia di sicurezza del lavoro, ambiente ed esercizio e la corretta 
implementazione dei relativi Sistemi di Gestione Aziendale, nell’ambito delle proprie 
responsabilità tecnico-operative e avvalendosi del contributo specialistico delle direzioni centrali 
di Società per le materie di competenza; 
- assicura, per quanto di competenza, la gestione delle relazioni sindacali territoriali, con il 
supporto delle strutture RU territoriali, con particolare riferimento ai turni, in linea con quanto 
previsto dal CCNL vigente. 
 
 
PRODUZIONE FRECCIA BIANCA 
 
Aree di responsabilita' 
 
Sulla base dell’offerta commerciale degli schemi orario e degli obiettivi commerciali e di 
regolarità, puntualità e qualità dell’offerta definiti per i servizi di competenza: 
- cura la programmazione ordinaria/straordinaria, la riprogrammazione e la definizione dei turni 
delle risorse assegnate (equipaggi e mezzi), anche sulla base delle indicazioni fornite da 
Direzione Pianificazione Industriale, nonché cura la definizione delle esigenze di manutenzione 
evolutiva e sviluppo del sistema informativo dedicato alla programmazione e gestione dei turni 
(equipaggi e flotta) e attiva il relativo processo di valutazione dei rischi di sicurezza di esercizio, 
nei casi previsti dalle disposizioni e policy aziendali vigenti, interfacciando la Direzione Sistemi 
Informativi e la struttura Sviluppo Processi e Sistemi Programmazione e Gestione Flotta 
Trenitalia, rispettivamente per l’ambito equipaggi e per l’ambito flotta; 
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-attiva in caso di necessità sinergie di mezzi e risorse con altri prodotti divisionali;  
- cura l’attuazione ed il controllo dei servizi di trasporto programmati, attraverso la gestione 
operativa del materiale rotabile, della Sala Operativa di giurisdizione e del personale di 
competenza, e la verifica dell’attribuzione delle cause di ritardo sulla base dei meccanismi di 
Performance Regime definiti; 
- cura la gestione dell’offerta nel breve periodo nei casi di carenza di risorse, di interruzioni 
programmate, di indicazioni fornite dalla Direzione Pianificazione Industriale, nonché 
l’aggiornamento del sistema informativo sirweb in caso di criticità segnalate dagli UMRP 
territoriali; 
- cura il processo di presa/consegna del materiale rotabile in composizione ai treni, anche 
attraverso la gestione delle risorse necessarie, di certificazione della qualità e l’accertamento delle 
caratteristiche tecniche rispetto agli standard definiti, attraverso i controlli delle prestazioni 
fornite dalle competenti strutture di Manutenzione; 
- cura l’emissione dei documenti di scorta e relative prescrizioni tecniche, e   attraverso i 
responsabili di contratto incaricati , la programmazione attuazione e controllo dei servizi di 
pulizie, verificando il rispetto dei livelli di servizio definiti; 
- cura, sulla base delle disposizioni del  Gestore Infrastruttura e  ANSF, la definizione dei 
contenuti tecnico-normativi del sistema delle abilitazioni, in raccordo con la struttura in ambito 
Coordinamento Esercizio NI, e la pianificazione delle esigenze formative del personale di 
bordo, condotta, manovra di produzione nonché, di intesa con le strutture di sicurezza centrali, 
l’elaborazione delle disposizioni e delle istruzioni tecniche per la circolabilità dei rotabili e la 
definizione delle procedure operative di competenza in materia di esercizio e la relativa 
attuazione; 
- cura, per quanto di competenza, la gestione delle relazioni sindacali territoriali, con il supporto 
delle strutture RU territoriali, con particolare riferimento ai turni, in linea con quanto previsto 
dal CCNL vigente. 
 
 
 
ESERCIZIO FRECCIA ARGENTO 
 
Aree di responsabilita' 
 
Sulla base dell’offerta commerciale degli schemi orario  per i servizi di competenza, e delle 
valutazioni e decisioni adottate dai comitati di vertice, nonché attraverso il presidio, nei limiti di 
competenza previsti dalle procedure vigenti, dei processi di supporto di Acquisti e Qualità: 
- assicura la programmazione, attuazione e controllo dei processi di erogazione del servizio di 
trasporto, attraverso l’analisi e la definizione del fabbisogno e del piano di 
acquisizione/ristrutturazione/dismissione del parco rotabili di competenza,  la programmazione, 
riprogrammazione e attuazione dei turni di equipaggi e mezzi, e della loro composizione, anche 
sulla base delle indicazioni fornite da Direzione Pianificazione Industriale,  interfacciandosi con 
le strutture di Esercizio degli altri prodotti divisionali,  nel caso di necessità di utilizzo mezzi ad 
essi assegnati, e assicura il connesso presidio della sicurezza, puntualità e regolarità della 
circolazione dei treni di competenza; 
-assicura la definizione delle esigenze e l’attivazione del processo di valutazione dei rischi di 
sicurezza di esercizio, nei casi previsti dalle disposizioni e policy aziendali vigenti, per la 
manutenzione evolutiva e sviluppo del sistema informativo dedicato alla programmazione e 
gestione dei turni (equipaggi e flotta), interfacciando la Direzione Sistemi Informativi e la 
struttura Sviluppo Processi e Sistemi Programmazione e Gestione Flotta Trenitalia, 
rispettivamente per l’ambito equipaggi e per l’ambito flotta; 
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- assicura il mantenimento del sistema delle abilitazioni e l’attuazione dei programmi di 
formazione tecnico-professionale per il personale assegnato, nel rispetto delle disposizioni del 
Gestore Infrastruttura e di ANSF; 
- assicura la programmazione, l’attuazione, il controllo del processo di manutenzione dei rotabili, 
inclusa l’ingegneria, la manutenzione ciclica non fornita in service dalla DT,  l’analisi e la 
valutazione delle criticità e del relativo miglioramento dei servizi di pulizia rotabili, affidati in 
service a Esercizio Frecciarossa, e la manutenzione degli impianti; 
-assicura la definizione dei fabbisogni di acquisto, dei servizi da esternalizzare e dei relativi 
capitolati tecnici, la selezione dei fornitori, la gestione dell’attività negoziale per gli acquisti di 
competenza e la gestione dei contratti, inclusi quelli stipulati dalla competente struttura di 
acquisto; 
- cura la definizione delle proposte di investimento per gli interventi sugli impianti industriali e 
sulle attrezzature in dotazione, l’interfaccia con il Soggetto Tecnico per il controllo di 
avanzamento dei singoli progetti/commesse di investimento per il nuovo materiale rotabile in 
qualità di committente, supportando il Responsabile nel coordinamento dei responsabili dei 
progetti di investimento identificati; 
- cura le soluzioni connesse all’analisi delle criticità e alla valutazione dei rischi specifici inerenti 
la sicurezza di esercizio, realizzate da Sistema Integrato Gestione Sicurezza e Qualità NI, e 
l’attuazione delle relative azioni correttive, attraverso le competenti strutture territoriali 
interessate dagli interventi, e cura ,in qualità di Datore di Lavoro dell’Unità Produttiva assegnata, 
il rispetto degli obblighi di legge in materia di sicurezza del lavoro, di procedure e standard in 
materia di sicurezza del lavoro, ambiente ed esercizio e la corretta implementazione dei relativi 
Sistemi di Gestione Aziendale, nell’ambito delle proprie responsabilità tecnico-operative e 
avvalendosi del contributo specialistico delle direzioni centrali di Società per le materie di 
competenza; 
- assicura, per quanto di competenza, la gestione delle relazioni sindacali territoriali, con il 
supporto delle strutture RU territoriali, con particolare riferimento ai turni, in linea con quanto 
previsto dal CCNL vigente. 
 
 
 
PRODUZIONE FRECCIA ARGENTO 
 
Aree di responsabilita' 
 
Sulla base dell’offerta commerciale degli schemi orario e degli obiettivi commerciali e di 
regolarità, puntualità e qualità dell’offerta definiti per i servizi di competenza: 
- cura la programmazione ordinaria/straordinaria e la definizione dei turni delle risorse assegnate 
anche sulla base delle indicazioni fornite da Direzione Pianificazione Industriale,nonché cura la 
definizione delle esigenze di manutenzione evolutiva e sviluppo del sistema informativo 
dedicato alla programmazione e gestione dei turni (equipaggi e flotta) e attiva il relativo processo 
di valutazione dei rischi di sicurezza di esercizio, nei casi previsti dalle disposizioni e policy 
aziendali vigenti, interfacciando la Direzione Sistemi Informativi e la struttura Sviluppo Processi 
e Sistemi Programmazione e Gestione Flotta Trenitalia , rispettivamente per l’ambito equipaggi 
e per l’ambito flotta; 
-attiva in caso di necessità sinergie di mezzi e risorse con altri prodotti divisionali; 
-cura l’attuazione ed il controllo dei servizi di trasporto programmati, attraverso la gestione 
operativa del materiale rotabile, della Sala Operativa di giurisdizione e del personale di 
competenza,e la verifica dell’attribuzione delle cause di ritardo sulla base dei meccanismi di 
Performance Regime definiti; 
-cura la gestione dell’offerta nel breve periodo nei casi di carenza di risorse, di interruzioni 
programmate e di indicazioni fornite dalla Direzione Pianificazione Industriale; 
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-cura il processo di presa/consegna del materiale rotabile in composizione ai treni, anche 
attraverso la gestione delle risorse necessarie, di certificazione della qualità e l’accertamento delle 
caratteristiche tecniche rispetto agli standard definiti, attraverso i controlli delle prestazioni 
fornite dalle competenti strutture di Manutenzione; 
-cura l’emissione dei documenti di scorta e relative prescrizioni tecniche, nonché l’analisi e la 
valutazione delle criticità e del relativo miglioramento dei servizi di pulizia rotabili, affidati in 
service a Esercizio Frecciarossa, in relazione ai livelli di servizio definiti, interfacciando il 
Responsabile di Contratto Pulizie del Lotto AV; 
-cura, sulla base delle disposizioni emanate dal Gestore Infrastruttura e da ANSF, la definizione 
dei contenuti tecnico-normativi del sistema delle abilitazioni, in raccordo con la competente 
struttura in ambito Coordinamento Esercizio NI, e la pianificazione delle esigenze formative del 
personale di bordo, condotta, manovra di produzione; 
-cura, di intesa con le competenti strutture di sicurezza centrali, l’elaborazione delle disposizioni 
e delle istruzioni tecniche per la circolabilità dei rotabili e la definizione delle procedure 
operative di competenza in materia di esercizio, garantendo la relativa attuazione; 
- cura, per quanto di competenza, la gestione delle relazioni sindacali territoriali, con il supporto 
delle strutture RU territoriali, con particolare riferimento ai turni, in linea con quanto previsto 
dal CCNL vigente. 
 
 
ESERCIZIO SERVIZI BASE NI 
 
Aree di responsabilita' 
 
Sulla base dell’offerta commerciale, degli schemi orario definiti per i servizi di competenza e 
delle valutazioni e decisioni adottate dai comitati di vertice, attraverso il coordinamento delle 
strutture di Esercizio di prodotto e di Equipaggi Servizi Base NI: 
- assicura la programmazione, attuazione e controllo dei processi di erogazione del servizio di 
trasporto, attraverso l’analisi e la definizione del fabbisogno e del relativo piano di 
acquisizione/ristrutturazione/dismissione del parco rotabili di competenza, nonché la 
programmazione, riprogrammazione e attuazione dei turni di equipaggi e mezzi, e della relativa 
composizione, anche sulla base delle indicazioni fornite da Direzione Pianificazione Industriale, 
interfacciandosi con le strutture di Esercizio degli altri prodotti divisionali, nel caso di necessità 
di utilizzo mezzi ad essi assegnati, e assicura il connesso presidio della sicurezza, puntualità e 
regolarità della circolazione dei treni; 
-assicura la rilevazione delle esigenze, l’attivazione del processo di valutazione dei rischi di 
sicurezza di esercizio, nei casi previsti dalle disposizioni e policy aziendali vigenti, e il relativo 
consolidamento, per il prodotto di competenza, per la manutenzione evolutiva e lo sviluppo del 
sistema informativo dedicato alla programmazione e gestione dei turni (equipaggi e flotta),  
interfacciando la Direzione Sistemi Informativi e la struttura Sviluppo Processi e Sistemi 
Programmazione e Gestione Flotta Trenitalia, rispettivamente per l’ambito equipaggi e per 
l’ambito flotta; 
- assicura la programmazione, l’attuazione, il controllo del processo di manutenzione dei rotabili, 
inclusa l’ingegneria, la manutenzione ciclica non fornita in service dalla DT, il processo di pulizia 
dei rotabili e la manutenzione degli impianti ; 
-assicura la definizione dei fabbisogni di acquisto, dei servizi da esternalizzare e dei relativi 
capitolati tecnici, la selezione dei fornitori, la gestione dell’attività negoziale per gli acquisti di 
competenza e la gestione dei contratti, inclusi quelli stipulati dalla competente struttura di 
acquisto; 
- assicura il mantenimento del sistema delle abilitazioni e l’attuazione dei programmi di 
formazione tecnico-professionale per il personale assegnato, nel rispetto delle disposizioni 
emanate dal Gestore Infrastruttura e da ANSF; 
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- assicura la definizione delle proposte di investimento per gli interventi sugli impianti industriali 
e sulle attrezzature in dotazione, nonché l’interfaccia con il Soggetto Tecnico per il controllo di 
avanzamento dei singoli progetti/commesse di investimento per il nuovo materiale rotabile in 
qualità di committente, supportando il Responsabile nel coordinamento dei responsabili dei 
progetti di investimento identificati; 
- assicura l’identificazione delle soluzioni connesse all’analisi delle criticità e alla valutazione dei 
rischi specifici inerenti la sicurezza di esercizio, realizzate da Sistema Integrato Gestione 
Sicurezza e Qualità NI, e l’attuazione delle relative azioni correttive, attraverso le competenti 
strutture territoriali interessate dagli interventi; 
- assicura, per quanto di competenza, la gestione delle relazioni sindacali territoriali, con il 
supporto delle strutture RU territoriali, con particolare riferimento ai turni, in linea con quanto 
previsto dal CCNL vigente. 
 
 
EQUIPAGGI SERVIZI BASE NI 
 
Aree di responsabilita' 
 
Sulla base dell’offerta commerciale degli schemi orario e degli obiettivi commerciali e di 
regolarità, puntualità e qualità dell’offerta definiti per i servizi di competenza e raccordandosi 
con le strutture di Produzione di prodotto per la relativa condivisione: 
- cura la programmazione ordinaria/straordinaria, la riprogrammazione e la definizione dei turni 
degli equipaggi, nonché la gestione operativa del personale di competenza,nonché cura la 
definizione delle esigenze di manutenzione evolutiva del sistema informativo dedicato alla 
programmazione e gestione dei turni degli equipaggi e attiva il relativo processo di valutazione 
dei rischi di sicurezza di esercizio, nei casi previsti dalle disposizioni e le policy aziendali vigenti;  
- cura il controllo dell’assegnazione di risorse agli Impianti, interfacciandosi con le competenti 
strutture di programmazione e formazione equipaggi degli altri servizi, per lo scambio di risorse 
nell’ambito del processo di selezione equipaggi AV; 
- cura, sulla base delle disposizioni emanate dal Gestore Infrastruttura e da ANSF, la definizione 
dei contenuti tecnico-normativi del sistema delle abilitazioni, in raccordo con la competente 
struttura in ambito Coordinamento Esercizio NI, e la pianificazione delle esigenze formative 
del personale di bordo e condotta; 
- cura, in qualità di Datore di Lavoro dell’Unità Produttiva assegnata, il rispetto degli obblighi di 
legge in materia di sicurezza del lavoro, nonché di procedure e standard in materia di sicurezza 
del lavoro, ambiente ed esercizio, e la corretta implementazione dei relativi Sistemi di Gestione 
Aziendale, nell’ambito delle proprie responsabilità tecnico-operative e avvalendosi del 
contributo specialistico delle direzioni centrali di Società per le materie di competenza; 
- cura, per quanto di competenza, la gestione delle relazioni sindacali territoriali, con il supporto 
delle strutture RU territoriali, con particolare riferimento ai turni, in linea con quanto previsto 
dal CCNL vigente. 
 
 
ESERCIZIO CITYDAY 
 
Aree di responsabilita' 
 
Sulla base dell’offerta commerciale, degli schemi orario definiti per i servizi di competenza e per 
la relativa flotta assegnata, e delle valutazioni e decisioni adottate dai comitati di vertice: 
- assicura la programmazione, attuazione e controllo dei processi di erogazione del servizio di 
trasporto, attraverso l’analisi e la definizione del fabbisogno di 
acquisizione/ristrutturazione/dismissione del parco rotabili e la programmazione, 
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riprogrammazione e attuazione dei turni dei mezzi, e della relativa composizione, anche sulla 
base delle indicazioni fornite da Direzione Pianificazione Industriale, interfacciandosi con la 
struttura di gestione delle sale operative dei servizi base per l’assegnazione programmata delle 
locomotive e la relativa riprogrammazione in esercizio, e con le strutture di programmazione e 
gestione operativa flotta degli altri prodotti nel caso di necessità di utilizzo mezzi ad essi 
assegnati, nonché la verifica dell’andamento della circolazione e dell’attribuzione delle cause di 
ritardo sulla base dei report forniti dalla struttura di gestione delle sale operative; 
-cura la definizione delle esigenze di sviluppo del sistema informativo dedicato alla 
programmazione e gestione dei turni della flotta e attiva il relativo processo di valutazione dei 
rischi di sicurezza di esercizio, nei casi previsti dalle disposizioni e policy aziendali vigenti ; 
- assicura la programmazione, l’attuazione, il controllo del processo di manutenzione dei rotabili 
(anche relativamente al service fornito al prodotto internazionale), inclusa l’ingegneria, la 
manutenzione ciclica non fornita in service dalla DT, il processo di pulizia dei rotabili e la 
manutenzione degli impianti; 
-assicura la definizione dei fabbisogni di acquisto, dei servizi da esternalizzare e dei relativi 
capitolati tecnici, la selezione dei fornitori, la gestione dell’attività negoziale per gli acquisti di 
competenza e la gestione dei contratti, inclusi quelli stipulati dalla competente struttura di 
acquisto; 
- assicura il mantenimento del sistema delle abilitazioni e l’attuazione dei programmi di 
formazione tecnico-professionale per il personale assegnato, nel rispetto delle disposizioni 
emanate dal Gestore Infrastruttura e da ANSF; 
- cura la definizione delle proposte di investimento per gli interventi sugli impianti industriali e 
sulle attrezzature in dotazione, nonché l’interfaccia con il Soggetto Tecnico per il controllo di 
avanzamento dei singoli progetti/commesse di investimento per il nuovo materiale rotabile in 
qualità di committente, supportando il Responsabile nel coordinamento dei responsabili dei 
progetti di investimento identificati; 
- cura l’identificazione delle soluzioni connesse all’analisi delle criticità e alla valutazione dei 
rischi specifici inerenti la sicurezza di esercizio, realizzate da Sistema Integrato Gestione 
Sicurezza e Qualità NI, e l’attuazione delle relative azioni correttive, attraverso le competenti 
strutture territoriali interessate dagli interventi e cura, altresì, in qualità di Datore di Lavoro 
dell’Unità Produttiva assegnata, il rispetto degli obblighi di legge in materia di sicurezza del 
lavoro, nonché di procedure e standard in materia di sicurezza del lavoro, ambiente ed esercizio 
e la corretta implementazione dei relativi Sistemi di Gestione Aziendale, nell’ambito delle 
proprie responsabilità tecnico-operative e avvalendosi del contributo specialistico delle direzioni 
centrali di Società per le materie di competenza. 
 
 
ESERCIZIO INTERNAZIONALE 
 
Aree di responsabilita' 
 
Sulla base dell’offerta commerciale, degli schemi orario definiti per i servizi di competenza e per 
la relativa flotta assegnata, e delle valutazioni e decisioni adottate dai comitati di vertice: 
- assicura la programmazione, attuazione e controllo dei processi di erogazione del servizio di 
trasporto, attraverso l’analisi e la definizione del fabbisogno di 
acquisizione/ristrutturazione/dismissione del parco rotabili, la programmazione, 
riprogrammazione e attuazione dei turni dei mezzi, e della relativa composizione, anche sulla 
base delle indicazioni fornite da Direzione Pianificazione Industriale,e interfacciandosi con la 
struttura di gestione della sale operative dei servizi base per l’assegnazione programmata delle 
locomotive e la relativa riprogrammazione in esercizio, e con le strutture di programmazione e 
gestione operativa flotta degli altri prodotti nel caso di necessità di utilizzo mezzi ad essi 
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assegnati, nonché la verifica dell’andamento della circolazione e dell’attribuzione delle cause di 
ritardo sulla base dei report forniti dalla struttura di gestione delle sale operative; 
-cura la definizione delle esigenze di sviluppo del sistema informativo dedicato alla 
programmazione e gestione dei turni della flotta e attiva il relativo processo di valutazione dei 
rischi di sicurezza di esercizio, nei casi previsti dalle disposizioni e policy aziendali vigenti ; 
- cura la programmazione e il controllo del processo di manutenzione, fornite in service dagli 
IMC degli altri prodotti, inclusa l’ingegneria, la manutenzione ciclica non fornita in service dalla 
DT e il processo di  pulizia dei rotabili; 
-cura la definizione dei fabbisogni di acquisto, dei servizi da esternalizzare e dei relativi capitolati 
tecnici, la selezione dei fornitori, la gestione dell’attività negoziale per gli acquisti di competenza 
e la gestione dei contratti, inclusi quelli stipulati dalla competente struttura di acquisto; 
- cura il mantenimento del sistema delle abilitazioni e l’attuazione dei programmi di formazione 
tecnico-professionale per il personale assegnato, nel rispetto delle disposizioni emanate dal 
Gestore Infrastruttura e da ANSF; 
- cura l’interfaccia con il Soggetto Tecnico per il controllo di avanzamento dei singoli 
progetti/commesse di investimento per il nuovo materiale rotabile in qualità di committente, 
supportando il Responsabile nel coordinamento dei responsabili dei progetti di investimento 
identificati, nonché fornisce supporto alle strutture fornitrici di service nella definizione delle 
proposte di investimento per gli interventi sugli impianti industriali e sulle attrezzature in 
dotazione; 
- cura l’identificazione delle soluzioni connesse all’analisi delle criticità e alla valutazione dei 
rischi specifici inerenti la sicurezza di esercizio, realizzate da Sistema Integrato Gestione 
Sicurezza e Qualità NI, e l’attuazione delle relative azioni correttive, attraverso le competenti 
strutture territoriali interessate dagli interventi e cura, altresì, in qualità di Datore di Lavoro 
dell’Unità Produttiva assegnata, il rispetto degli obblighi di legge in materia di sicurezza del 
lavoro, nonché di procedure e standard in materia di sicurezza del lavoro, ambiente ed esercizio 
e la corretta implementazione dei relativi Sistemi di Gestione Aziendale, nell’ambito delle 
proprie responsabilità tecnico-operative e avvalendosi del contributo specialistico delle direzioni 
centrali di Società per le materie di competenza. 
 
 
 
ESERCIZIO CITYNIGHT 
 
Aree di responsabilita' 
 
Sulla base dell’offerta commerciale, degli schemi orario definiti per i servizi di competenza e per 
la relativa flotta assegnata, e delle valutazioni e decisioni adottate dai comitati di vertice: 
- assicura la programmazione, attuazione e controllo dei processi di erogazione del servizio di 
trasporto, attraverso l’analisi e la definizione del fabbisogno di 
acquisizione/ristrutturazione/dismissione del parco rotabili e la programmazione, 
riprogrammazione e attuazione dei turni dei mezzi, e della relativa composizione, anche sulla 
base delle indicazioni fornite da Direzione Pianificazione Industriale,interfacciandosi con la 
struttura di gestione della sale operative dei servizi base per l’assegnazione programmata delle 
locomotive e la relativa riprogrammazione in esercizio, e con le strutture di programmazione e 
gestione operativa flotta degli altri prodotti nel caso di necessità di utilizzo mezzi ad essi 
assegnati, nonché la verifica dell’andamento della circolazione e dell’attribuzione delle cause di 
ritardo sulla base dei report forniti dalla struttura di gestione delle sale operative e la gestione dei 
contratti del servizio di accompagnamento notte nazionale; 
-cura la definizione delle esigenze di sviluppo del sistema informativo dedicato alla 
programmazione e gestione dei turni della flotta e attiva il relativo processo di valutazione dei 
rischi di sicurezza di esercizio, nei casi previsti dalle disposizioni e policy aziendali vigenti; 
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- assicura il mantenimento del sistema delle abilitazioni e l’attuazione dei programmi di 
formazione tecnico-professionale per il personale assegnato, nel rispetto delle disposizioni 
emanate dal Gestore Infrastruttura e da ANSF; 
- assicura la programmazione, l’attuazione, il controllo del processo di manutenzione dei rotabili  
(anche relativamente al service fornito al prodotto internazionale), inclusa l’ingegneria, la 
manutenzione ciclica non fornita in service dalla DT, il processo di pulizia dei rotabili e la 
manutenzione degli impianti; 
-assicura la definizione dei fabbisogni di acquisto, dei servizi da esternalizzare e dei relativi 
capitolati tecnici, la selezione dei fornitori, la gestione dell’attività negoziale per gli acquisti di 
competenza e la gestione dei contratti, inclusi quelli stipulati dalla competente struttura di 
acquisto; 
- cura la definizione delle proposte di investimento per gli interventi sugli impianti industriali e 
sulle attrezzature in dotazione, nonché l’interfaccia con il Soggetto Tecnico per il controllo di 
avanzamento dei singoli progetti/commesse di investimento per il nuovo materiale rotabile in 
qualità di committente, supportando il Responsabile nel coordinamento dei responsabili dei 
progetti di investimento identificati; 
- cura l’identificazione delle soluzioni connesse all’analisi delle criticità e alla valutazione dei 
rischi specifici inerenti la sicurezza di esercizio, realizzate da Sistema Integrato Gestione 
Sicurezza e Qualità NI, e l’attuazione delle relative azioni correttive, attraverso le competenti 
strutture territoriali interessate dagli interventi e cura, altresì, in qualità di Datore di Lavoro 
dell’Unità Produttiva assegnata, il rispetto degli obblighi di legge in materia di sicurezza del 
lavoro, nonché di procedure e standard in materia di sicurezza del lavoro, ambiente ed esercizio 
e la corretta implementazione dei relativi Sistemi di Gestione Aziendale, nell’ambito delle 
proprie responsabilità tecnico-operative e avvalendosi del contributo specialistico delle direzioni 
centrali di Società per le materie di competenza. 
 
 
 
PRODUZIONE CARGO 
 
Aree di responsabilita' 
 
In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo e delle valutazioni e decisioni 
adottate dai comitati di vertice, sulla base dell’offerta commerciale degli schemi orario definiti, 
nonché attraverso il presidio, nei limiti della propria competenza, dei processi di supporto di 
Investimenti (come struttura Committente) ed Acquisti: 
- assicura la riprogrammazione, attuazione e controllo dei processi di erogazione del servizio di 

trasporto, ivi compresa quelle relative al trasporto merci pericolose, secondo il piano 
dell’offerta commerciale e il budget definiti, e nel rispetto delle esigenze manutentive, il 
presidio della sicurezza, puntualità e regolarità della circolazione dei treni di 
competenza,interfacciando la Direzione Pianificazione Industriale per la risoluzione delle 
emergenze di esercizio; 

- assicura la definizione degli indicatori di prestazione e degli obiettivi di puntualità e produzione 
da assegnare alle dipendenti strutture territoriali verificando il raggiungimento e il 
monitoraggio dei treni di competenza; 

- assicura la rilevazione, l’attivazione del processo di valutazione dei rischi di sicurezza di 
esercizio, nei casi previsti dalle disposizioni e policy aziendali vigenti, e il consolidamento delle 
esigenze delle Aree territoriali, inerenti la manutenzione evolutiva e sviluppo del sistema 
informativo dedicato alla programmazione e gestione dei turni (PdC e flotta),  interfacciando la 
Direzione Sistemi Informativi e la struttura Sviluppo Processi e Sistemi Programmazione e 
Gestione Flotta Trenitalia , rispettivamente per l’ambito PdC e per l’ambito flotta; 
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- assicura la conformità alle disposizioni di legge vigenti del processo di trasporto delle merci 
pericolose e la definizione e la corretta applicazione delle relative procedure in ambito 
divisionale, in collaborazione con Sicurezza di Sistema Cargo; 

- cura la programmazione dei turni del personale di competenza e dei mezzi di condotta, 
comunicando alla Direzione Pianificazione Industriale gli elementi per l’ottimizzazione della 
pianificazione e, attraverso i referenti presso Gestione Operativa e Riprogrammazione, il 
coordinamento delle azioni correttive funzionali alla riprogrammazione dei servizi al fine di 
ottimizzare l’utilizzazione del personale di competenza, anche attraverso l’analisi degli 
allacciamenti, nonché il rapporto con le Divisioni di business Passeggeri per le attività di 
programmazione e di gestione delle risorse di condotta da fornire in service; 

- assicura l’identificazione delle soluzioni connesse all’analisi delle criticità e alla valutazione dei 
rischi specifici inerenti la sicurezza di esercizio, realizzate da Sicurezza di Sistema Cargo, e 
l’attuazione delle relative azioni correttive, individuando le strutture responsabili 
dell’implementazione, nell’ambito delle responsabilità tecnico/operative delegate e avvalendosi 
del contributo specialistico delle direzioni centrali di Società per le materie di competenza; 

- assicura il rispetto delle disposizioni di RFI, il mantenimento del sistema delle abilitazioni e 
l’attuazione dei programmi di formazione tecnico/professionale per il personale di 
competenza, d’intesa con Risorse Umane Cargo; 

- cura, in qualità di Datore di Lavoro dell’Unità Produttiva assegnata, il rispetto degli obblighi di 
legge in materia di sicurezza del lavoro, nonché di procedure e standard in materia di sicurezza 
del lavoro, ambiente e esercizio e la corretta implementazione dei relativi Sistemi di Gestione 
Aziendale, nell’ambito delle proprie responsabilità tecnico/operative, avvalendosi del 
contributo specialistico delle direzioni centrali di Società per le materie di competenza; 

- assicura, per quanto di competenza, la gestione delle relazioni sindacali territoriali, con il 
supporto delle strutture RU territoriali, con particolare riferimento ai turni, in linea con quanto 
previsto dal CCNL vigente. 

 
 
 
   FIRMATO 
Vincenzo Soprano 


