
  
 
 

 
 
 
 

DISPOSIZIONE OPERATIVA n. 36/DPR del 29 dic. 2015 
“ Direzione Produzione ” 

 
 
Con la presente Disposizione Operativa, che  annulla e sostituisce la Comunicazione Operativa n. 
190/DPO  del 29/09/2004 e la Comunicazione Operativa n. 199/DPO del 05/07/2005, è definita 
l’articolazione di microstruttura delle strutture organizzative Direzione Territoriale Produzione e 
della dipendente articolazione organizzativa. 
 
Sono esclusi dal perimetro della presente Disposizione Operativa, i Reparti Territoriali Movimento e 
l’articolazione operativa di Terminali e Servizi, che restano pertanto invariati. 
 
Al fine di garantire il necessario periodo transitorio propedeutico all’avvio operativo, il modello 
organizzativo ivi definito entrerà in vigore a far data dal 01.03.2016. Resta pertanto confermato 
fino al 29.02.2016 l’attuale assetto organizzativo. 
 
Direzione Territoriale Produzione 
 
Alle dirette dipendenze del Responsabile della Direzione Territoriale Produzione operano le seguenti 
posizioni organizzative  di microstruttura: 
 

- CONTROLLO; 

- REFERENTE SIGS; 

e le seguenti unità organizzative di microstruttura: 

- SERVIZIO PREVENZIONE, PROTEZIONE EAMBIENTE; 

- ASSET MANAGEMENT, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO; 

- AMMINISTRAZIONE, BUDGET E CONTROLLO; 

- CONTROLLO PRODUZIONE; 

 

con le specificazioni di seguito indicate. 

 
Servizio Prevenzione, Protezione e Ambiente  
 

Alle dirette dipendenze dell’ unità organizzativa di microstruttura SERVIZIO PREVENZIONE,  
PROTEZIONE E AMBIENTE  opera la seguente posizione organizzativa di microstruttura: 

- REFERENTE AMBIENTALE; 

con le specificazioni di seguito indicate. 

 

Direzione Produzione 

Il Direttore 
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Asset Management, Pianificazione e Controllo 
 

In ambito ASSET MANAGEMENT, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO operano le seguenti 
unità organizzative di microstruttura: 

- LOGISTICA, con i dipendenti ruoli operativi MATERIALI TECNOLOGICI, 
MATERIALI ARMAMENTO e NEGOZIALE; 

- MEZZI D’OPERA TERRITORIALI; 

- UNITA’ MANUTENTIVA CANTIERI (Centro di Lavoro Cantieri), con le dipendenti unità 
organizzative di microstruttura DIAGNOSTICA, CANTIERI MECCANIZZATI 
ARMAMENTO e CANTIERI TE; 

con le specificazioni di seguito indicate. 

Le unità organizzative NUCLEO MEZZI D’OPERA operano alle dirette dipendenze della struttura 
organizzativa Mezzi d’Opera di Servizi per i Rotabili e la Diagnostica. 

 

Alle dirette dipendenze dell’unità organizzativa di microstruttura CONTROLLO PRODUZIONE 
opera la seguente posizione organizzativa di microstruttura: 

- REFERENTE FORMAZIONE; 

e le seguenti unità organizzative di microstruttura: 

- CONTROLLO PRODUZIONE CIRCOLAZIONE; 

- CONTROLLO PRODUZIONE INFRASTRUTTURA; 

con le specificazioni di seguito indicate. 

 
Articolazione organizzativa ed operativa 
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INGEGNERIA  
 
Alle dirette dipendenze del Responsabile della struttura organizzativa Ingegneria operano le seguenti 
unità organizzative  di microstruttura: 
 

- CIVILE; 

- TECNOLOGIE; 

- MANUTENZIONE TECNOLOGICA; 

- REGOLAMENTI E IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE; 

con le specificazioni di seguito indicate. 

 
Ingegneria 
Civile  
 
Alle dirette dipendenze dell’unità organizzativa di microstruttura CIVILE  operano le seguenti unità 
organizzative di microstruttura: 

- ARMAMENTO; 

- PATRIMONIO, ESPROPRI E ATTRAVERSAMENTI; 

- OPERE CIVILI, FABBRICATI E IMPIANTI SPECIALI con la dipendente unità 
organizzativa di microstruttura PONTI; 

 

con le specificazioni di seguito indicate. 

 
 
Ingegneria 
Tecnologie 
 

Alle dirette dipendenze dell’unità organizzativa di microstruttura TECNOLOGIE operano le 
seguenti unità organizzative di microstruttura: 

 

- PROGETTAZIONE, MODIFICHE, VERIFICHE IMPIANTI E ATTIVAZIONI IS con 
la dipendente unità organizzativa di microstruttura ATTIVATORI IS; 

- TRAZIONE ELETTRICA, SSE, LFM, LP e MS; 

- TELECOMUNICAZIONI; 

con le specificazioni di seguito indicate. 
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Ingegneria 
Manutenzione Tecnologica 
 

Alle dirette dipendenze dell’unità organizzativa di microstruttura MANUTENZIONE 
TECNOLOGICA operano le seguenti unità organizzative di microstruttura: 

- UNITA’ MANUTENTIVA TELECOMUNICAZIONI (Centro di Lavoro TLC) con i 
dipendenti ruoli operativi Specialisti Telecomunicazioni; 

- UNITA’ MANUTENTIVA SSE/LP (Centro di Lavoro SSE/LP); 

- COSTRUZIONE IMPIANTI. 

ed i ruoli operativi Specialisti Dote, Telecomando e Configurazioni con le specificazioni di seguito 
indicate. 

 
Articolazione organizzativa ed operativa 
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UNITÀ TERRITORIALE 

Alle dirette dipendenze del Responsabile della struttura organizzativa Unità Territoriale operano le 
seguenti unità organizzative  di microstruttura: 
 

- PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO; 

- TECNICO GESTIONE LAVORI; 

- NUCLEO CONTROLLO PROCESSI OPERATIVI; 

- UNITA’ MANUTENTIVA LAV (Centro di Lavoro LAV), con i dipendenti ruoli operativi 
Specialista Cantieri Lavori, Addetto Materiali, Specialista Opere d’Arte;  

- UNITA’ MANUTENTIVA TE (Centro di Lavoro TE) e UNITA’ MANUTENTIVA IS 
(Centro di Lavoro IS), con i dipendenti ruoli operativi Specialista Cantieri Lavori e Addetto 
Materiali; 

con le specificazioni di seguito indicate. 

 
Articolazione organizzativa ed operativa 
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Direzione Territoriale Produzione 
 
REFERENTE SIGS 

Attività 

In coerenza con quanto definito dalla CO n.390/AD del 25.09.2015 e successive modifiche e/o 
integrazioni: 

- Garantire al Referente SIGS di DPR tutto il supporto documentale ed informativo necessario 
alla gestione dei rapporti con ANSF; 

- garantire il necessario supporto alle strutture operative della DTP per il corretto recepimento 
del SIGS; 

- garantire che il Responsabile DTP ed il Referente SIGS di DPR siano a conoscenza delle 
prestazioni del sistema di gestione e della necessità di eventuali azioni di miglioramento; 

- fornire al Referente SIGS di DPR nei tempi stabiliti, tutti gli elementi necessari per la 
produzione annuale del Piano della Sicurezza della Direzione Territoriale; 

- curare il Riesame della Direzione Territoriale e il Report Integrato della Sicurezza; 
- curare l’individuazione di eventuali nuovi pericoli per la sicurezza dell’esercizio ferroviario; 
- garantire il supporto agli Audit effettuati nella propria DTP e la partecipazione alle Verifiche 

Ispettive Interne presso altre DTP; 
- proporre, sulla base delle analisi delle cause azioni per il miglioramento della sicurezza della 

circolazione e dell’ Esercizio Ferroviario, del lavoro e della tutela ambientale;  
- garantire che la normativa del SIGS sia correttamente recepita ed applicata; 
- garantire che le attività relative al sistema di gestione ambientale e del lavoro della Direzione 

Territoriale siano attuate e che i relativi documenti siano gestiti e aggiornati in coerenza con le 
procedure aziendali.  

 

 

 

Direzione Territoriale Produzione 
 
AMMINISTRAZIONE, BUDGET, CONTROLLO  

Attività 

- Curare le attività di Budgeting della Direzione Territoriale in interfaccia con le  competenti 
strutture di Sede Centrale; 

- curare le attività di Controllo di Gestione in conto esercizio della Direzione Territoriale in 
coerenza con il Modello di Controllo di Direzione Produzione e con i Modelli di rendicontazione 
aziendali; 

- curare il presidio del processo amministrativo-contabile del ciclo attivo, ciclo passivo e cespiti; 
- garantire la corretta alimentazione della contabilità generale secondo i principi, le norme e le 

procedure contabili. 
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Direzione Territoriale Produzione 
  
CONTROLLO 

Attività 
 
- Collaborare con Asset Management, Pianificazione e Controllo alla pianificazione delle attività di 

progetto, interfacciandosi con il Soggetto Tecnico e validando i dati di pianificazione; 
- curare le anagrafiche relative alla struttura dei progetti, garantendo le attività riguardanti la 

gestione delle network a sistema, comprese quelle relative ai lavori internalizzati, e la condivisione  
con il responsabile DTP delle principali milestones del programma realizzativo; 

- collaborare con il responsabile DTP nella gestione delle attività connesse alla copertura dei 
fabbisogni finanziari; 

- monitorare l’avanzamento delle attività, dei tempi, dei costi e della redditività del progetto, 
predisponendone i relativi report, ed elaborandone i dati di consuntivo e di previsione; 

- verificare le richieste di varianti, predisponendo le necessarie istruttorie a supporto del processo 
decisionale del Responsabile DTP; 

- organizzare o collaborare alla gestione degli steering di progetto; 
- collaborare con Asset Management, Pianificazione e Controllo nella redazione dei progetti di 

aumento produttività delle UT. 
 

 

Direzione Territoriale Produzione 

 
SERVIZIO PREVENZIONE, PROTEZIONE E AMBIENTE  

Attività 
 

- Garantire il presidio tecnico normativo delle disposizioni vigenti in materia di Sicurezza del 
Lavoro e di Tutela ambientale; 

- curare per la parte di competenza l’attuazione del Sistema Integrato di Gestione della Sicurezza 
nella propria giurisdizione; 

- garantire la gestione del processo: 
- di alimentazione e validazione della Banca Dati Sicurezza del Lavoro  
- di tutela Ambientale; 

- collaborare con il referente SIGS, per le parti di Sicurezza del Lavoro e Tutela Ambientale  
nell’elaborazione e monitoraggio del Piano Integrato annuale di Sicurezza della Direzione 
Territoriale Produzione, 

- garantire supporto alle strutture di DTP nell’applicazione delle normative, degli standard, delle 
disposizioni relative alla Sicurezza del Lavoro e di Tutela Ambientale; 

- curare le analisi di valutazione e minimizzazione dei rischi/impatti relativi alla Sicurezza del 
Lavoro e alla Tutela Ambientale; 

- curare la redazione e la verifica, per quanto di competenza, dei piani di emergenza, assicurando il 
presidio sull’intero processo; 

- garantire supporto nella stesura dei contratti  di lavori, servizi e forniture relativamente agli aspetti 
di sicurezza del lavoro e tutela ambientale, curando l’individuazione delle relative clausole da 
inserire e monitorandone altresì la relativa attivazione, nel rispetto della vigente normativa; 

- garantire le funzioni di RSPP per la Direzione Territoriale Produzione ed in service per le altre 
Unità Produttive dislocate sul territorio di competenza, che intendano designare un responsabile 
esterno; 

- garantire supporto specialistico e operativo nelle tematiche di pertinenza alle Unità Produttive, 
dislocate sul territorio di competenza, che abbiano designato un RSPP interno; 

- curare, nell’area di giurisdizione, il processo legato alle indagini a seguito di incidenti e 
inconvenienti inerenti la sicurezza del lavoro o la tutela ambientale. 
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Servizio Prevenzione e Protezione, Ambiente e Formazione 

 

REFERENTE AMBIENTALE 
 
Attività 
 
- Collaborare con il responsabile nella gestione dei diversi aspetti ambientali afferenti la 

Direzione Territoriale Produzione e nell’individuazione dei relativi soggetti incaricati alla 
gestione dei medesimi, in qualità di Specialista Ambientale ai sensi della normativa vigente; 

- curare la raccolta e l’elaborazione dei dati ambientali e l’assistenza all’espletamento delle 
funzioni attribuite, in materia di tutela ambientale, ai vari soggetti ai quali sono attribuite 
specifiche responsabilità in tale materia; 

- curare lo studio, il presidio tecnico - normativo ed il monitoraggio sui processi di attuazione 
delle norme vigenti in materia di tutela ambientale (con particolare riguardo alla legislazione e 
agli altri atti emanati dalle Regioni, dagli Enti locali e da altri enti siti nel territorio di 
competenza), in raccordo con le competenti strutture di Sede Centrale; 

- fornire supporto nella stesura dei contratti di lavori, servizi e forniture relativamente agli aspetti 
di tutela ambientale, curando l’individuazione delle relative clausole da inserire e monitorandone 
altresì la relativa attivazione, nel rispetto della vigente normativa; 

- svolgere funzioni di supporto tecnico/operativo per la gestione delle criticità ambientali; 
- verificare l’operato delle imprese appaltatrici a cui sia stato conferita, per via contrattuale, la 

gestione di alcuni aspetti ambientali; 
- verificare l’operato delle imprese appaltatrici a cui sia stato concesso l’utilizzo di asset di RFI, 

soprattutto in relazione ad eventuali nulla-osta connessi con l’avvio/conclusione delle attività 
contrattualizzate; 

- concedere i necessari nulla-osta previsti nelle procedure aziendali per il pagamento delle 
prestazioni connesse con la tutela ambientale (ad esempio: delle prestazioni inerenti l’avvenuto 
smaltimento/recupero dei rifiuti); 

- collaborare alla pianificazione della formazione del personale in materia di tutela ambientale; 
- fornire supporto specialistico nelle tematiche di pertinenza a tutte le strutture organizzative 

presenti sul territorio di competenza. 
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Direzione Territoriale Produzione 

 

ASSET MANAGEMENT, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO 
 
Attività  
 
- Garantire la redazione del Piano delle attività annuale della Direzione Territoriale Produzione 

(attività, materiali, risorse, etc.) ed il controllo dello stato di realizzazione/avanzamento dello 
stesso, individuando, sulla base delle proposte avanzate dalle Unità Territoriali, gli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria da attuare in coerenza con quanto definito per gli 
interventi di investimento; 

- collaborare con il responsabile DTP e il Controllo alla pianificazione delle attività di progetto e 
alla condivisione delle principali milestones del programma realizzativo; 

- garantire l’analisi di coerenza dei programmi trimestrali formulati dalle competenti strutture in 
ambito di Unità Territoriale con il Piano annuale definito; 

- garantire la redazione dei programmi trimestrali riguardanti le attività di competenza delle S.O. 
Ingegneria e Terminali e Servizi, assicurando altresì per tali strutture l’emissione degli ordini di 
lavoro programmabili e la corretta compilazione delle network relative alla manutenzione 
straordinaria ed agli investimenti, in collaborazione con il Controllo; 

- garantire le attività e i programmi dei lavori all’Armamento/ TE dei Cantieri Meccanizzati e della 
Diagnostica Territoriale in coerenza con quanto previsto nel Piano di Attività annuale; 

- garantire il processo relativo alle attività di logistica dei lavori affidati in appalto (eseguiti per 
investimenti e manutenzione straordinaria) o internalizzati per le strutture d’esercizio della SO 
Ingegneria; 

- garantire il processo relativo alle attività negoziali di competenza della DTP; 
- garantire il monitoraggio delle attività relative al processo di approvvigionamento materiali della 

Direzione Territoriale Produzione e delle relative informazioni inserite a sistema, per garantire il 
regolare flusso dei materiali, la coerenza delle scorte di emergenza, il giusto livello del punto di 
riordino e la corretta valutazione della domanda annua;                                                                                              

- garantire la coerenza dei programmi di manutenzione sulle apparecchiature e mezzi d’opera, con 
la pianificazione annuale delle attività di DTP;  

- curare la pianificazione annuale delle interruzioni e rallentamenti per la definizione dello scenario 
tecnico con la competente Struttura Territoriale di Direzione Commerciale ed Esercizio Rete; 

- provvedere  al monitoraggio degli obiettivi definiti per la Direzione Territoriale Produzione; 
- garantire, in collaborazione con le competenti strutture, il presidio normativo e regolamentare in 

materia di guida e condotta dei mezzi d’opera e di manovra, circolanti sia in regime di 
interruzione che come treno; 

- garantire il supporto tecnico-normativo agli addetti alla guida e alla condotta; 
- garantire il monitoraggio delle attività di guida e condotta ai fini del mantenimento delle 

competenze. 
- garantire il corretto utilizzo del dipendente personale e delle risorse assegnate. 
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Direzione Territoriale Produzione 
Asset Management, Pianificazione e Controllo 

 

LOGISTICA 
 
Attività 
 
- Curare, in coerenza con quanto definito nella pianificazione annuale, le fasi di pianificazione dei 

materiali, al fine di assicurarne la corretta previsione, il corretto ciclo di rifornimento e le azioni 
da attuare in merito alle varie necessità; 

- garantire l’ottimizzazione dell’utilizzo dei materiali di scorta, in coerenza con i valori attesi di 
volumetria delle scorte e di impiego. 

- definire i fabbisogni di approvvigionamento materiali della Direzione Territoriale Produzione, ai 
fini della Pianificazione annuale; 

- curare, in coerenza con i fabbisogni definiti,  il processo di approvvigionamento per le unità 
organizzative di esercizio della DTP , monitorandone la corretta esecuzione;  

- verificare la corretta esecuzione delle attività relative alla gestione dei materiali da parte delle 
Unità Territoriali; 

- curare la raccolta delle previsioni del tolto d’opera e redigere le relazioni di congruità per le 
attività di investimento, di manutenzione straordinaria ed internalizzata; 

- curare il processo relativo alle attività negoziali di competenza della DTP, in coerenza con le linee 
guida e le procedure aziendali; 

- curare, sulla base delle esigenze espresse dalle Unità Territoriali, la gestione locale dei contratti 
nazionali di trasporto fornendo alle predette strutture gli elementi utili al riguardo;  

- curare, in collaborazione con le competenti strutture, la riallocazione dei materiali dichiarati 
“eccedenti” e “usati servibili” dalle Unità Territoriali, al fine di ottimizzare la gestione delle 
scorte; 

- garantire la gestione delle utenze di competenza della Direzione Territoriale Produzione; 
- garantire la gestione dei contratti relativi agli autoveicoli di RFI e la predisposizione delle 

proposte di alienazione degli stessi. 
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Direzione Territoriale Produzione 
Asset Management, Pianificazione e Controllo  
 
MEZZI D’OPERA TERRITORIALI 
 
Attività 

 
- Garantire, in collaborazione con le strutture organizzative di RFI utilizzatrici dei MdO, 

l’efficienza e la disponibilità dei mezzi d’opera e dei mezzi di manovra di RFI, assicurandone 
l’invio a manutenzione ed il rientro in esercizio, coordinandosi con le competenti strutture;  

- curare la pianificazione/programmazione degli interventi di manutenzione per i mezzi d’opera e 
di manovra, di intesa con le strutture organizzative utilizzatrici l’interfacciandosi con le Officine 
Nazionali e le Officine Qualificate; 

- garantire la predisposizione delle proposte di alienazione dei mezzi d’opera, dei mezzi di manovra 
di RFI;  

- garantire l’analisi delle avarie, delle risorse impiegate per gli interventi manutentivi e di controllo 
dei mezzi d’opera e di manovra di RFI; 

- predisporre le relazioni tecniche e le perizie per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei 
mezzi d’opera e di manovra di RFI, assicurandone la corretta archiviazione ed aggiornamento nel 
tempo;  

- curare l’aggiornamento nel tempo dei dossier manutentivi dei mezzi d’opera e di manovra di RFI; 
- curare per quanto di competenza, d’intesa con il Referente della formazione, le esigenze 

formative del personale dei mezzi d’opera e di manovra e di quello delle IA, curando altresì il 
monitoraggio delle attività di guida e condotta dei mezzi d’opera e di manovra di RFI, circolanti 
sia in regime di interruzione che come treno, ai fini del mantenimento delle competenze del 
personale interessato, garantendo al riguardo lo svolgimento delle attività di tutoraggio e quanto 
necessario alla formazione del suddetto personale; 

- collaborare con l’RSPP e il Referente Ambientale alla verifica della rispondenza dei mezzi d’opera 
e dei mezzi di manovra di RFI ai requisiti di Legge per la sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro e 
per la tutela ambientale ed il loro adeguamento; 

- curare, in collaborazione con le strutture competenti, il presidio normativo e regolamentare in 
materia di guida e condotta dei mezzi d’opera e di manovra, circolanti sia in regime di 
interruzione che come treno; 

- fornire il supporto tecnico-normativo agli addetti alla guida e alla condotta; 
- garantire il corretto utilizzo del dipendente personale e delle risorse assegnate. 
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Direzione Territoriale Produzione 
Asset Management, Pianificazione e Controllo  
 
UNITA’ MANUTENTIVA CANTIERI (CdL Cantieri) 
(ruolo responsabile: Capo Unità Manutentiva - Responsabile del CdL) 
   
Attività 
 
- Garantire il corretto utilizzo del personale dipendente, dei mezzi d’opera, di trasporto e delle 

attrezzature/materiali assegnatigli e dell’efficienza degli stessi; 
- garantire la regolare esecuzione dei lavori svolti dal personale dipendente; 
- garantire l’organizzazione della protezione dei cantieri di lavoro o disporre quanto necessario per 

garantirla; 
- garantire, per quanto di competenza e sulla base delle esigenze dei lavori da svolgere, la 

formulazione del Piano annuale delle attività; 
- garantire la realizzazione e la gestione dei programmi dei lavori all’Armamento e TE in coerenza 

con quanto previsto nel Piano di Attività annuale, in funzione dell’economicità della gestione dei 
Cantieri Meccanizzati; 

- garantire gli interventi, in caso di interruzione di linea o in altra situazione di emergenza, che 
richiedono l’utilizzo dei Cantieri Meccanizzati; 

- garantire le attività di diagnostica territoriale; 
- garantire che il personale dipendente sia in possesso dei requisiti professionali richiesti per 

l’espletamento delle funzioni affidategli, abbia completa conoscenza degli impianti in cui opera e 
delle norme di sicurezza del lavoro e ambientali, organizzando appositi incontri formativi; 

- garantire l’attuazione delle attività e dei compiti previsti dalla normativa vigente in materia di 
sicurezza, prevenzione antinfortunistica e igiene del lavoro ed in particolare il corretto utilizzo dei 
DPI da parte del dipendente personale. 

 

Asset Management, Pianificazione e Controllo  
Unità Manutentiva Cantieri 

 
DIAGNOSTICA 
 
Attività 

 
- Provvedere all’esecuzione a perfetta regola dell’arte dei lavori svolti con il personale ferroviario 

nell’ambito di giurisdizione della UM/nucleo manutentivo; 
- provvedere all’organizzazione dei cantieri di lavoro, organizzando la disponibilità di risorse, 

mezzi e materiali; 
- curare l’assegnazione settimanale delle risorse, controllando altresì la corretta consuntivazione 

delle attività svolte dalle Squadre di manutenzione, utilizzando il sistema informativo della 
manutenzione; 

- in riferimento agli impianti di giurisdizione e relativamente alle lavorazioni da attuare, provvedere:  
 alla redazione dei verbali di briefing e di coordinamento; 
 a rendere disponibile, ove non gestita a sistema, la documentazione tecnica; 

- curare l’effettuazione dei rilievi di profili minimi degli ostacoli, di geometria binario, i controlli ad 
ultrasuoni non distruttivi sull’armamento e le verifiche relative ai profili minimi degli ostacoli. 
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Asset Management, Pianificazione e Controllo  
Unità Manutentiva Cantieri 

 
CANTIERE MECCANIZZATO ARMAMENTO / CANTIERE MECCANIZZATO TE 
 
Attività 
 
- Provvedere all’esecuzione a perfetta regola dell’arte dei lavori svolti con il personale ferroviario 

nell’ambito di giurisdizione della UM/nucleo manutentivo; 
- provvedere all’organizzazione dei cantieri di lavoro, organizzando la disponibilità di risorse, 

mezzi e materiali; 
- curare l’assegnazione settimanale delle risorse, controllando altresì la corretta consuntivazione 

delle attività svolte dalle Squadre di manutenzione, utilizzando il sistema informativo della 
manutenzione; 

- in riferimento agli impianti di giurisdizione e relativamente alle lavorazioni da attuare, provvedere:  
 alla redazione dei verbali di briefing e di coordinamento; 
 a rendere disponibile, ove non gestita a sistema, la documentazione tecnica; 

- provvedere alla realizzazione degli interventi in caso di interruzione di linea o in altra situazione 
di emergenza che richiede l’utilizzo dei Cantieri Meccanizzati; 

- provvedere   alle registrazioni, l’aggiornamento e la conservazione della documentazione relativa 
all’impiego delle macchine operatrici ed altri mezzi del Cantiere Meccanizzato. 
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Direzione Territoriale Produzione 
 
CONTROLLO PRODUZIONE 
 
Attività 

 
- Garantire l’organizzazione dei processi di circolazione e manovra, l’efficientamento produttivo e 

il coordinamento funzionale dei Centri di Lavoro Circolazione (CdL-C); 
- garantire l’organizzazione delle attività della Sala di Coordinamento e Controllo 

Circolazione(CCC) assicurando la gestione operativa della circolazione; 
- garantire il supporto alle competenti strutture territoriali di Direzione Commerciale ed Esercizio 

Rete, nella regolazione della circolazione ed nel monitoraggio degli obiettivi di qualità (puntualità 
e produzione); 

- garantire il supporto alle competenti strutture territoriali di Direzione Commerciale ed Esercizio 
Rete, nella definizione delle priorità d’intervento in caso di anormalità; 

- partecipare con le competenti strutture territoriali di Direzione Commerciale ed Esercizio Rete al 
processo di analisi criticità relative alla validazione cause di ritardo e dei valori di produzione; 

- garantire la gestione dei reclami nell’ambito delle competenze della Direzione, fornendo gli 
elementi necessari per le risposte alla clientela nel rispetto dei tempi previsti; 

- garantire le attività di organizzazione e coordinamento del pronto intervento alle infrastrutture; 
- garantire le attività di programmazione e di gestione delle disalimentazioni delle linee a trazione 

elettrica, delle linee AT e MT; 
- fornire alle competenti Strutture di Direzione Commerciale ed Esercizio Rete le esigenze della DTP utili 

alla predisposizione  dello scenario tecnico; 
- garantire le attività di analisi a seguito di innovazioni tecnologiche o di modifiche organizzative, 

proponendo modifiche utili al miglioramento ed alla economicità dei servizi; 
- garantire, nell’area di giurisdizione, la gestione del processo legato alle indagini a seguito di 

incidenti e inconvenienti inerenti la sicurezza della circolazione dei treni e dell’esercizio 
ferroviario;  

- garantire il processo di alimentazione e validazione della Banca Dati Pericoli e della Banca Dati 
Monitoraggio (BDM); 

- garantire il coordinamento dei Referenti territoriali nella rendicontazione dei servizi di manovra; 
- garantire alle Strutture territoriali di Direzione Commerciale ed Esercizio Rete i dati necessari alla 

stesura del PIR, con particolare riferimento agli orari di apertura degli scali ed ai servizi di 
manovra, oltre che ai relativi costi di produzione; 

- garantire la gestione dei raccordi ferroviari, coordinando anche le attività per la predisposizione 
degli atti contrattuali per la messa in servizio di nuovi raccordi o per il loro rinnovo in 
collaborazione con la S.O. Ingegneria e le Unità Territoriali; 

- garantire, sulla base dei fabbisogni espressi dalle competenti strutture organizzative della 
Direzione Territoriale Produzione la gestione dei processi di formazione; 

- garantire il corretto utilizzo del dipendente personale e delle risorse assegnate; 
- garantire che il personale dipendente sia in possesso dei requisiti professionali richiesti per 

l’espletamento delle funzioni affidategli, abbia completa conoscenza degli impianti in cui opera e 
delle norme di sicurezza del lavoro e ambientali, organizzando appositi incontri formativi; 

- garantire lo svolgimento delle attività di controllo programmate o specificamente richieste. 
- garantire la verifica, per quanto di competenza, degli itinerari dei trasporti eccezionali, anche 

stradali su P.L. determinando le condizioni di inoltro. 
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Direzione Territoriale Produzione 
Controllo Produzione 

 

 
REFERENTE FORMAZIONE 
 
Attività 

 
- Provvedere alla definizione dei fabbisogni formativi, sulla base delle esigenze espresse dalle 

strutture organizzative della DTP appartenenza; 
- curare, per la DTP e per tutte le strutture organizzative dislocate sul territorio di competenza, la 

gestione  del  processo di formazione relativo alle abilitazioni di sicurezza, alle e qualificazioni 
professionali  ed a tutte le attività formative previste e programmate, garantendone altresì il 
corretto inserimento dei dati all’interno del sistema informativo aziendale; 

- curare l’attuazione degli interventi di competenza previsti nel Piano di Formazione; 
- curare la funzione di interfaccia con le altre strutture organizzative - centrali e territoriali, per tutti 

gli aspetti connessi alle attività formative relative alla DTP e alle strutture organizzative dislocate 
sul territorio di competenza , nonché il processo di selezione, qualificazione e mantenimento 
degli Istruttori/esaminatori; 

- curare le azioni legate al processo della formazione finanziata attuata sul proprio territorio di 
competenza. 

 

 

Direzione Territoriale Produzione 
Controllo Produzione 

 
CONTROLLO PRODUZIONE CIRCOLAZIONE 
 
Attività 

 
- Provvedere all’organizzazione dei processi di circolazione e manovra, l’efficientamento 

produttivo e il coordinamento funzionale dei Centri di Lavoro Circolazione (CdL-C); 
- provvedere all’organizzazione delle attività della Sala di Coordinamento e Controllo 

Circolazione(CCC) curando la gestione operativa della circolazione; 
- fornire supporto alle competenti strutture territoriali di Direzione Commerciale ed Esercizio Rete 

nella definizione delle priorità d’intervento in caso di anormalità; 
- curare la completezza delle cause attribuite ai ritardi dei treni nel sistema informativo di 

circolazione da parte degli operatori; 
- rappresentare l’interfaccia operativo delle strutture territoriali di Direzione Commerciale ed 

Esercizio Rete, per i criteri di regolazione e programmazione della circolazione, 
dell’informazione, nonché per il monitoraggio e il controllo degli obiettivi di qualità (puntualità e 
produzione); 

- provvedere alla gestione dei sistemi IaP, con particolare riferimento ai casi di anormalità rilevanti; 
- provvedere all’applicazione dei provvedimenti di circolazione finalizzati alla fornitura 

dell’assistenza PRM nelle stazioni; 
- provvedere, nell’ambito delle competenze della DTP, alla gestione dei reclami, fornendo gli 

elementi necessari per le risposte alla clientela, nel rispetto dei tempi previsti; 
- provvedere alla distribuzione e all’aggiornamento dei documenti, secondo le Procedure previste, 

in dotazione alla Sala di Coordinamento e Controllo Circolazione (CCC) e agli agenti interessati; 
- provvedere all’applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza delle informazioni, 

curandone il coordinamento anche per i Centri di Lavoro Circolazione (CdL-C); 
- provvedere al processo di alimentazione e validazione della Banca Dati Monitoraggio (BDM). 
 

 

 



 

                                                                                                                       DOp n. 36/DPR del 29 dic. 2015   

16 di 35 

Direzione Territoriale Produzione 
Controllo Produzione 

 
CONTROLLO PRODUZIONE INFRASTRUTTURA 
 
Attività 

 
- Provvedere all’attivazione del pronto intervento alle infrastrutture, il mantenimento dei 

collegamenti con i responsabili dell'attività di ripristino, coadiuvandoli nella risoluzione delle 
problematiche, fornendo previsioni ed ipotesi sulle cause, sulle responsabilità e sui tempi di 
ripristino; 

- provvedere alla programmazione e gestione delle disalimentazioni delle linee a trazione elettrica, 
delle linee AT e MT, secondo quanto previsto dal Piano delle Attività; 

- provvedere alla tempestiva redazione dei rapporti informativi sull’andamento dell’esercizio delle 
infrastrutture e sulle anormalità; 

- coordinare la gestione delle interruzioni alla rete di telecomunicazioni, intervenendo per il 
superamento di eventuali incompatibilità; 

- curare la verifica, per quanto di competenza, degli itinerari dei trasporti eccezionali, anche stradali 
su P.L. determinando le condizioni di inoltro, partecipando ad eventuali sopralluoghi e scorte per 
le verifiche di transitabilità; 

- provvedere all' accertamento delle cause delle anormalità alle infrastrutture, verificare le risultanze 
degli accertamenti espletati e proporre possibili soluzioni. 
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Direzione Territoriale Produzione 
Ingegneria  
 

CIVILE  
 

Attività 
 

 Garantire che il personale dipendente sia in possesso dei requisiti richiesti per l’espletamento 
delle funzioni affidategli, abbia completa conoscenza degli impianti in cui opera e delle norme 
di sicurezza del lavoro e ambientali; 

 collaborare con le competenti strutture alla stesura della pianificazione annuale per i settori di 
competenza; 

 garantire  la gestione delle attività relative agli aspetti patrimoniali degli asset di competenza 
della DTP, agli espropri, agli attraversamenti e agli aspetti tecnici del catasto; 

 fornire supporto nella gestione delle problematiche urbanistiche attinenti ai PRG dei comuni, 
nonché al Responsabile del procedimento espropriativo; 

- garantire  tutte le attività proprie del Soggetto Tecnico incaricato per gli interventi di 
Manutenzione Ordinaria e Straordinaria relativi ai settori di competenza provvedendo a quanto 
necessario per il conseguimento degli obiettivi tecnici, economici e programmatici relativi ai 
progetti assegnati, svolgendo i compiti e le responsabilità affidate al ruolo di Project Manager; 

 garantire la progettazione degli interventi di rinnovo e potenziamento degli impianti e Opere 
civili gestendo i lavori assegnati;  

 garantire  il supporto specialistico alle  Unità Territoriali su questioni tecniche relative agli 
impianti e Opere civili; 

 garantire  il presidio e la conservazione della normativa e dell’archivio tecnico. 
  
 
Ingegneria  
Civile 
 
ARMAMENTO 
 
Attività 
 
 Curare il presidio della normativa tecnica e il mantenimento dell’archivio tecnico di 

competenza; 
 curare, già nella fase di progettazione dei lavori, la pianificazione delle risorse in termini di 

interruzioni e fabbisogno materiali; 
 collaborare con AMPC alla redazione della pianificazione annuale; 
 garantire la gestione esecutiva dei lavori di manutenzione e rinnovo degli impianti del settore di 

competenza, affidati alle imprese, in coerenza con le leggi, i regolamenti e le disposizioni 
interne; 

 curare la progettazione degli impianti del settore di competenza. 
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Ingegneria  
Civile  
 
PATRIMONIO, ESPROPRI E ATTRAVERSAMENTI 

Attività 
 

 Curare le attività connesse con la tutela e la gestione patrimoniale degli asset di competenza 
della DTP in conformità alle procedure e disposizioni interne; 

 curare le attività di gestione del procedimento di espropriazione a supporto del Responsabile 
del Procedimento; 

 curare le attività istruttorie relative alla gestione degli attraversamenti, in coordinamento con la 
competente Unità Territoriale e di concerto con la Società Ferservizi S.p.A.; 

 curare le attività istruttorie per rilascio delle deroghe/autorizzazioni al D.P.R.753/80; 
 curare la gestione degli aspetti tecnici del catasto (frazionamenti, inserimenti ed accatastamenti, 

volture, visure, ecc.) relativamente al patrimonio di competenza. 
 

 

Ingegneria  
Civile 
 
OPERE CIVILI, FABBRICATI E IMPIANTI SPECIALI 

Attività 
 

 Curare il presidio della normativa tecnica e il mantenimento dell’archivio tecnico di competenza 
(planimetrie, disegni costruttivi); 

 curare, già nella fase di progettazione dei lavori, la pianificazione delle risorse in termini di 
interruzioni e fabbisogno materiali; 

 collaborare con AMPC alla redazione della pianificazione annuale; 
 curare la gestione esecutiva dei lavori di manutenzione e rinnovo degli impianti del settore di 

competenza affidati alle imprese, in coerenza con le leggi, i regolamenti e le disposizioni interne; 
 curare la progettazione degli impianti del settore di competenza; 
- garantire tutte le attività proprie del Soggetto Tecnico incaricato per gli interventi di 

Manutenzione Ordinaria e Straordinaria relativi ai settori di competenza provvedendo a quanto 
necessario per il conseguimento degli obiettivi tecnici, economici e programmatici relativi ai 
progetti assegnati, svolgendo i compiti e le responsabilità affidate al ruolo di Project Manager; 

 garantire il corretto utilizzo del dipendente personale e delle risorse assegnate; 
 per quanto attiene alla gestione Ponti: 

- garantire la verifica ed il controllo delle opere metalliche, montaggio e varo opere 
provvisionali; 

- garantire l’esecuzione delle attività programmate e la schedulazione dei lavori nel sistema 
informativo della manutenzione, attribuendo al personale i necessari carichi, 
provvedendo altresì a garantire la consuntivazione delle attività svolte da esso ed a 
controllare, tramite il sistema informativo; 

- garantire il corretto utilizzo del personale dipendente, dei mezzi d’opera, di trasporto e 
delle attrezzature/ materiali assegnatigli e dell’efficienza degli stessi;  

- garantire l’attuazione delle attività e dei compiti previsti dalla normativa vigente in 
materia di sicurezza, prevenzione antinfortunistica e igiene del lavoro ed in particolare il 
corretto utilizzo dei DPI da parte del dipendente personale; 

- garantire che il personale dipendente sia in possesso dei requisiti richiesti per 
l’espletamento delle funzioni affidategli, abbia completa conoscenza degli impianti in cui 
opera e delle norme di sicurezza del lavoro e ambientali, organizzando appositi incontri 
formativi. 
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Ingegneria  
Civile 
Opere Civili, Fabbricati e Impianti Speciali 

 
NUCLEO MANUTENTIVO PONTI 
 
Attività 
 
 Provvedere all’esecuzione a perfetta regola dell’arte dei lavori svolti con il personale ferroviario; 
 provvedere all’organizzazione dei cantieri di lavoro, organizzando la disponibilità di risorse, 

mezzi e materiali; 
 curare l’assegnazione settimanale delle risorse, controllando altresì la corretta consuntivazione 

delle attività svolte dalle Squadre di manutenzione, utilizzando il sistema informativo della 
manutenzione; 

 partecipare alle commissioni di modifica ed attivazione degli impianti; 
 assicurare le visite periodiche ordinarie e speciali, visite straordinarie alle opere metalliche, il 

montaggio ed il varo di opere provvisionali. 
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Ingegneria  
 

TECNOLOGIE 
 

Attività 
 
 Garantire che il personale dipendente sia in possesso dei requisiti richiesti per l’espletamento 

delle funzioni affidategli, abbia completa conoscenza degli impianti in cui opera e delle norme 
di sicurezza del lavoro e ambientali,. 

 collaborare con le competenti strutture alla stesura della pianificazione annuale per i settori di 
competenza; 

 garantire tutte le attività proprie del Soggetto Tecnico incaricato per gli interventi di 
Manutenzione Ordinaria e Straordinaria relativi ai settori di competenza provvedendo a quanto 
necessario per il conseguimento degli obiettivi tecnici, economici e programmatici relativi ai 
progetti assegnati, svolgendo i compiti e le responsabilità affidate al ruolo di Project Manager; 

 garantire  la progettazione degli interventi di rinnovo e potenziamento degli impianti di 
alimentazione e di trazione elettrica, di segnalamento, di sicurezza e di telecomunicazione 
gestendo il lavori assegnati; 

 garantire il  supporto specialistico nell’attivazione di nuovi impianti di alimentazione e di 
sicurezza e nella conduzione delle attività di esecuzione degli interventi di delivery territoriali; 

 garantire  il supporto specialistico alle UT su questioni tecniche relative ad impianti di 
alimentazione e di trazione elettrica, di sicurezza e di telecomunicazione; 

 garantire  il presidio e la conservazione della normativa e degli schemi relativi agli impianti di 
alimentazione e di trazione elettrica, di sicurezza e di telecomunicazione, nonché quelli 
riguardanti le LAN territoriali; 

 garantire le attività relative al processo di messa in servizio dei sottosistemi strutturali; 
 garantire la progettazione finalizzata all’internalizzazione della realizzazione di ACC, sistemi 

SCMT e RTB, ecc. 
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Ingegneria  
Tecnologie 
 
PROGETTAZIONE MODIFICHE, VERIFICHE IMPIANTI E ATTIVAZIONI IS 
 
Attività 
 
 Curare la progettazione degli impianti di sicurezza e segnalamento e modifiche agli impianti 

esistenti; 
 curare il presidio della normativa tecnica e il mantenimento dell’archivio tecnico di competenza; 
 curare, già nella fase di progettazione dei lavori, la pianificazione delle risorse in termini di 

interruzioni e fabbisogno materiali, collaborando con  AMPC alla redazione del piano annuale; 
 curare la gestione esecutiva dei lavori di manutenzione e rinnovo degli impianti del settore di 

competenza affidati alle imprese, in coerenza con le leggi, i regolamenti e le disposizioni interne; 
 curare la progettazione finalizzata all’internalizzazione della realizzazione di ACC, sistemi 

SCMT e RTB, ecc. 
 curare le verifiche tecniche per modifiche ed attivazioni di impianti di Sicurezza. 
 
 
 
 
 
Ingegneria  
Tecnologie 
Progettazione Modifiche, Verifiche Impianti e Attivazioni IS 
 
UNITA’ MANUTENTIVA ATTIVATORI IS  
 
Attività 
 
 Curare le attività di verifica tecnica per modifiche ed attivazioni di impianti di Sicurezza; 
 fornire supporto ai responsabili delle UM nelle verifiche quinquennali su impianti rilevanti; 
 assicurare l’esecuzione in qualità dei lavori eseguiti con il proprio personale sugli oggetti di 

competenza; 
 curare l’assegnazione settimanale delle risorse, controllando altresì la corretta consuntivazione 

delle attività svolte. 
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Ingegneria  
Tecnologie 
 
TRAZIONE ELETTRICA SSE, LP, LFM e MS 
 

Attività 
 
 Curare il presidio della normativa tecnica e il mantenimento dell’archivio tecnico di competenza  
 curare, già nella fase di progettazione dei lavori, la pianificazione delle risorse in termini di 

interruzioni e fabbisogno materiali; 
 collaborare con AMPC alla redazione della pianificazione annuale; 
 curare la gestione esecutiva dei lavori di manutenzione e rinnovo degli impianti del settore di 

competenza, affidati alle imprese, in coerenza con le leggi, i regolamenti e le disposizioni interne; 
 curare la progettazione degli impianti del settore di competenza; 
 garantire lo svolgimento delle attività di verifica al Centro di Lavoro (CdL) SSE. 
 
 
 
Ingegneria  
Tecnologie 
 
TELECOMUNICAZIONI 
 

Attività 
 

 Curare il presidio della normativa tecnica e il mantenimento dell’archivio tecnico di competenza;  
 curare, già nella fase di progettazione dei lavori, la pianificazione delle risorse in termini di 

interruzioni e fabbisogno materiali;  
 collaborare con AMPC alla redazione della pianificazione annuale; 
 curare la gestione esecutiva dei lavori di manutenzione e rinnovo degli impianti del settore di 

competenza, affidati alle imprese, in coerenza con le leggi, i regolamenti e le disposizioni interne; 
 curare la progettazione degli impianti del settore di competenza ; 
 curare i servizi di facility management dei servizi informatici e dei CED territoriali e dei punti di 

elaborazione distribuita di pertinenza. 
 garantire lo svolgimento delle attività di verifica al Centro di Lavoro (CdL) TLC. 
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Ingegneria  
 

MANUTENZIONE TECNOLOGICA 
 

Attività 
 
- Garantire che il personale dipendente sia in possesso dei requisiti richiesti per l’espletamento 

delle funzioni affidategli, abbia completa conoscenza degli impianti in cui opera e delle norme di 
sicurezza del lavoro e ambientali,  

- Garantire tutte le attività proprie del Soggetto Tecnico incaricato per gli interventi di 
Manutenzione Ordinaria e Straordinaria relativi ai settori di competenza provvedendo a quanto 
necessario per il conseguimento degli obiettivi tecnici, economici e programmatici relativi ai 
progetti assegnati, svolgendo i compiti e le responsabilità affidate al ruolo di Project Manager; 

- Garantire la realizzazione degli impianti e degli apparati tecnologici, anche innovativi nell’ambito 
delle attività internalizzate; 

- Garantire le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria agli impianti dei settori di 
competenza; 

- Garantire le azioni finalizzate all’internalizzazione delle attività e dei processi manutentivi relativi 
agli ACC, ai sistemi SCMT e RTB, ecc.; 

- Garantire il corretto utilizzo del dipendente personale e delle risorse assegnate; 

Per quanto attiene alla gestione Dote, Telecomando e Configurazioni: 
- garantire il mantenimento in efficienza dell’infrastruttura di giurisdizione e relativi obblighi di  

vigilanza, finalizzati alla sicura e regolare circolazione dei treni e alla tutela del patrimonio 
ferroviario, nell’osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni interne;  

- garantire l’esecuzione delle attività programmate e la schedulazione dei lavori nel sistema 
informativo della manutenzione, attribuendo al personale i necessari carichi, provvedendo altresì 
a garantire la consuntivazione delle attività svolte da esso ed a controllare, tramite il sistema 
informativo; 

- garantire il corretto utilizzo del personale dipendente, dei mezzi d’opera, di trasporto e delle 
attrezzature/ materiali assegnatigli e dell’efficienza degli stessi;  

- garantire l’emissione degli Ordini di Lavoro non programmabili e l’apertura degli avvisi di avaria 
nel sistema informativo della manutenzione e dei dati in esso inseriti; 

- garantire le attività relative alla gestione del pronto intervento (uomini mezzi e materiali) e più 
specificatamente:  

- imporre, ove si manifestino situazioni di pericolo o in atto o potenziali, le necessarie limitazioni di 
circolazione e/o riduzioni di velocità, disponendo altresì la cessazione delle stesse; 

- intervenire in caso di anormalità, o di incidente di esercizio o se necessario, al fine di assicurare 
l’efficacia dell’intervento di ripristino e per la rapida ripresa della circolazione; 

- provvedere alla rilevazione dei primi elementi utili ad accertare responsabilità degli incidenti di 
esercizio e delle anormalità; 

- garantire l’attuazione delle attività e dei compiti previsti dalla normativa vigente in materia di 
sicurezza, prevenzione antinfortunistica e igiene del lavoro ed in particolare il corretto utilizzo dei 
DPI da parte del dipendente personale; 

- garantire l’organizzazione della protezione dei cantieri di lavoro o disporre quanto necessario per 
garantirla; 

- garantire la regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti presso gli impianti. 
- partecipare alle commissioni di modifica ed attivazione degli impianti; 
- garantire che il personale dipendente sia in possesso dei requisiti professionali richiesti per 

l’espletamento delle funzioni affidategli, abbia completa conoscenza degli impianti in cui opera e 
delle norme di sicurezza del lavoro e ambientali, organizzando appositi incontri di 
istruzione/formazione; 

- garantire la regolare esecuzione dei lavori; 
- garantire la valutazione tecnica del tolto d’opera, individuando il fuori uso e l’usato servibile/da 

revisionare assicurandone la corretta conservazione secondo le modalità previste dalle vigenti 
disposizioni e l’allineamento fisico/contabile delle proprie giacenze. 
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Ingegneria 
Manutenzione Tecnologica 
 
UNITA’ MANUTENTIVA TLC / UNITA’ MANUTENTIVA SSE LP (CdL TLC/CdL SSE 
LP) 
(ruolo responsabile: Capo Unità Manutentiva  - Responsabile del CdL) 
 
Attività 
 

- Garantire il mantenimento in efficienza dell’infrastruttura di giurisdizione e relativi obblighi di  
vigilanza, finalizzati alla sicurezza e regolarità della circolazione dei treni e alla tutela del 
patrimonio ferroviario, nell’osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni interne;  

- garantire l’esecuzione delle attività programmate e la schedulazione dei lavori nel sistema 
informativo della manutenzione, attribuendo al personale i necessari carichi, provvedendo 
altresì a garantire la consuntivazione delle attività svolte da esso ed a controllare, tramite il 
sistema informativo,  

- garantire l’utilizzo del personale dipendente, dei mezzi d’opera, di trasporto e delle attrezzature/ 
materiali assegnatigli e dell’efficienza degli stessi;  

- garantire l’emissione degli Ordini di Lavoro non programmabili e l’apertura degli avvisi di avaria 
nel sistema informativo della manutenzione e dei dati in esso inseriti; 

- garantire le attività relative alla gestione del pronto intervento (uomini mezzi e materiali) e più 
specificatamente: 

- imporre, ove si manifestino situazioni di pericolo o in atto o potenziali, le necessarie 
limitazioni di circolazione e/o riduzioni di velocità, disponendo altresì la cessazione delle 
stesse; 

- intervenire in caso di anormalità, o di incidente di esercizio o se necessario, al fine di 
assicurare l’efficacia dell’intervento di ripristino e per la rapida ripresa della circolazione; 

- provvedere alla rilevazione dei primi elementi utili ad accertare responsabilità degli 
incidenti di esercizio e delle anormalità; 

- garantire l’attuazione delle attività e dei compiti previsti dalla normativa vigente in materia di 
sicurezza, prevenzione antinfortunistica e igiene del lavoro ed in particolare il corretto utilizzo 
dei DPI da parte del dipendente personale; 

- garantire l’organizzazione della protezione dei cantieri di lavoro o disporre quanto necessario 
per garantirla; 

- garantire la corretta gestione dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente e la regolare tenuta 
dei registri di carico e scarico; 

- partecipare se incaricato alle commissioni di modifica ed attivazione degli impianti; 
- garantire che il personale dipendente sia in possesso dei requisiti richiesti per l’espletamento 

delle funzioni affidategli, abbia completa conoscenza degli impianti in cui opera e delle norme 
di sicurezza del lavoro e ambientali, organizzando appositi incontri formativi; 

- garantire la regolare esecuzione dei lavori svolti dal personale dipendente; 
- garantire la valutazione tecnica del tolto d’opera, l’individuazione del fuori uso e dell’usato 

servibile/da revisionare assicurandone la corretta conservazione secondo le modalità previste 
dalle vigenti disposizioni e l’allineamento fisico/contabile delle proprie giacenze. 
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Ingegneria  
Manutenzione Tecnologica 
UM Telecomunicazioni 
 

Specialisti TLC 
 
Attività 
 
Per l’ambito specialistico di competenza (telefonia ed IaP, cavi, GSMR) : 
 provvedere all’esecuzione a perfetta regola dell’arte dei lavori svolti con il personale ferroviario 

nell’ambito di giurisdizione della UM/nucleo manutentivo; 
 provvedere all’organizzazione dei cantieri di lavoro, organizzando  la disponibilità di risorse, 

mezzi e materiali; 
 curare l’assegnazione settimanale delle risorse, controllando altresì la corretta consuntivazione 

delle attività svolte dalle Squadre di manutenzione, utilizzando il sistema informativo della 
manutenzione; 

 provvedere al coordinamento dei lavori internalizzati complessi che richiedono l’accorpamento di 
più squadre; 

 provvedere all’ adozione delle necessarie cautele al fine di salvaguardare la circolazione dei treni e 
la sicurezza nell’esecuzione dei lavori, anche in appalto; 

 in riferimento agli impianti di giurisdizione e relativamente alle lavorazioni da attuare, provvedere:  
- alla redazione dei verbali di briefing e di coordinamento; 
- a rendere disponibile, ove non gestita a sistema, la documentazione tecnica; 

 partecipare se incaricato alle commissioni di modifica ed attivazione degli impianti; 
 curare l’emissione degli Ordini di Lavoro non programmabili e l’apertura degli avvisi di avaria nel 

sistema informativo della manutenzione e dei dati in esso inseriti. 
 
 
Ingegneria  
Manutenzione Tecnologica 
UM SSE/LP 
 
Specialisti SSE 
 
Attività 
 

- Provvedere all’esecuzione a perfetta regola dell’arte dei lavori svolti con il personale ferroviario 
nell’ambito di giurisdizione della UM; 

- provvedere all’organizzazione dei cantieri di lavoro, organizzando la disponibilità di risorse, 
mezzi e materiali; 

- curare l’assegnazione settimanale delle risorse, controllando altresì la corretta consuntivazione 
delle attività, utilizzando il sistema informativo della manutenzione; 

- provvedere al coordinamento dei lavori internalizzati che richiedono l’accorpamento di più 
squadre; 

- provvedere all’adozione delle necessarie cautele al fine di salvaguardare la circolazione dei treni e 
la sicurezza nell’esecuzione dei lavori, anche in appalto; 

- in riferimento agli impianti di giurisdizione e relativamente alle lavorazioni da attuare, provvedere:  
- alla redazione dei verbali di briefing e di coordinamento; 
- a rendere disponibile, ove non gestita a sistema, la documentazione tecnica; 

- partecipare, se incaricato, alle commissioni di modifica ed attivazione degli impianti; 
- curare l’emissione degli Ordini di Lavoro non programmabili, l’apertura degli avvisi di avaria nel 

sistema informativo della manutenzione e dei dati in esso inseriti. 



 

                                                                                                                       DOp n. 36/DPR del 29 dic. 2015   

26 di 35 

Ingegneria 
Manutenzione Tecnologica 
 

Specialisti Dote, Telecomando e Configurazioni 

Attività 
 
 Provvedere all’esecuzione a perfetta regola dell’arte dei lavori svolti con il personale ferroviario 

nell’ambito di giurisdizione della UM/nucleo manutentivo; 
 provvedere all’ organizzazione dei cantieri di lavoro, organizzando la disponibilità di risorse, 

mezzi e materiali; 
 curare l’assegnazione settimanale delle risorse, controllando altresì la corretta consuntivazione 

delle attività svolte dalle Squadre di manutenzione, utilizzando il sistema informativo della 
manutenzione; 

 provvedere al coordinamento dei lavori  internalizzati complessi che richiedono l’accorpamento 
di più squadre; 

 provvedere all’adozione delle necessarie cautele al fine di salvaguardare la circolazione dei treni e 
la sicurezza nell’esecuzione dei lavori, anche in appalto; 

 in riferimento agli impianti di giurisdizione e relativamente alle lavorazioni da attuare, provvedere:  
- alla redazione dei verbali di briefing e di coordinamento; 
- a rendere disponibile, ove non gestita a sistema, la documentazione tecnica; 

- partecipare se incaricato alle commissioni di modifica ed attivazione degli impianti; 
- curare l’emissione degli Ordini di Lavoro non programmabili e l’apertura degli avvisi di 
avaria nel sistema informativo della manutenzione e dei dati in esso inseriti. 
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Ingegneria  
Manutenzione Tecnologica 
 
COSTRUZIONI IMPIANTI 
 
Attività 
 
 Garantire l’esecuzione delle attività programmate e la schedulazione dei lavori nel sistema 

informativo della manutenzione, attribuendo al personale i necessari carichi, provvedendo 
altresì a garantire la consuntivazione delle attività svolte da esso ed a controllare, tramite il 
sistema informativo; 

 garantire il corretto utilizzo del personale dipendente, dei mezzi d’opera, di trasporto e delle 
attrezzature/ materiali assegnatigli e dell’efficienza degli stessi;  

 garantire l’attuazione delle attività e dei compiti previsti dalla normativa vigente in materia di 
sicurezza, prevenzione antinfortunistica e igiene del lavoro ed in particolare il corretto utilizzo 
dei DPI da parte del dipendente personale; 

 garantire l’organizzazione della protezione dei cantieri di lavoro o disporre quanto necessario 
per garantirla; 

 partecipare alle commissioni di modifica ed attivazione degli impianti; 
 garantire che il personale dipendente sia in possesso dei requisiti richiesti per l’espletamento 

delle funzioni affidategli, abbia completa conoscenza degli impianti in cui opera e delle norme 
di sicurezza del lavoro e ambientali, 

 curare,  nella fase realizzativa, le attività riguardanti: 
 la riconfigurazione Impianti (ACC, ACCM, SCMT-SSC, SCC, CTC, SSA, Blocco 

automatico, etc.); 
 l’installazione e Verifica degli Impianti Tradizionali, Innovativi ecc.; 
 la sostituzione ed il riclassamento dei sistemi RTB/RTF (rilevamento temperature 

boccole/rilevamento temperature freni); 
 l’installazione e l’implementazione di sistemi MTR (monitoraggio temperatura rotaie); 
 la trasformazione delle alimentazioni dei circuiti di binario da 50 Hz a 83,3 Hz; 
 l’installazione e la messa in servizio di sistemi di diagnostica fissa; 

 garantire la regolare esecuzione dei lavori svolti dal personale dipendente. 
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Ingegneria  
 

REGOLAMENTI E IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE  
 

Attività 
 
 Curare il presidio tecnico normativo relativo a disposizioni, prescrizioni di esercizio e standard 

di sicurezza; 
 con riferimento al processo di attivazione/modifica degli impianti all’esercizio, curare 

l’approvazione dei piani schematici e delle tabelle delle condizioni, la redazione delle istruzioni 
di dettaglio, ecc., la redazione e pubblicazione delle Circolari Territoriali e degli altri documenti 
contenenti la descrizione delle caratteristiche tecnico funzionali dell' infrastruttura (Fascicoli 
Linee, Fascicoli Orario, ecc.), la loro distribuzione nonché le attività inerenti la gestione della 
banca dati “Scheda Treno”(Aster); 

 fornire supporto nella gestione del processo legato alle indagini a seguito di incidenti e 
inconvenienti inerenti la sicurezza della circolazione dei treni e dell’esercizio ferroviario. 
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Unità Territoriale 
 
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 
 

Attività 
 

 Collaborare con l’AMPC per la stesura della documentazione di Pianificazione annuale 
individuando, sulla base delle proposte avanzate dalle competenti strutture, gli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria da attuare, presentando le priorità al Responsabile 
dell’Unità Territoriale per il successivo consolidamento; 

 curare la redazione dei programmi trimestrali e mensili di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, provvedendo all’emissione degli OdL e delle NTW dei progetti di competenza; 

 curare la programmazione delle attività a seguito delle segnalazioni avanzate dalla competente 
struttura di Diagnostica Nazionale/Territoriale; 

 garantire l’ottimizzazione dell’utilizzo di risorse umane, mezzi, materiali ed interruzioni; 
 garantire l’approvvigionamento dei materiali per le attività MO e internalizzati, sulla base di 

quanto pianificato da Logistica; 
 monitorare l'andamento delle performance di manutenzione ai fini del raggiungimento degli 

obiettivi aziendali; 
 curare il corretto inserimento e l’aggiornamento della banca dati del sistema informativo 

aziendale relativamente agli oggetti della manutenzione, alle strutture dei centri di lavoro ed alle 
capacità degli stessi. 
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Unità Territoriale 
 
TECNICO GESTIONE LAVORI 
 

Attività 
 

 Garantire la gestione esecutiva dei lavori di manutenzione e di rinnovo delle infrastrutture 
affidati alle imprese, in coerenza con le leggi e i regolamenti e le disposizioni interne svolgendo 
direttamente le attività di Direzione Lavori o fornendo la necessaria collaborazione ai soggetti 
incaricati; 

 nell’ambito degli incarichi di Direzione lavori affidati: 
 provvedere alle verifiche alle opere per l’esecuzione a perfetta regola d’arte, in conformità 

ai progetti approvati, alle prescrizioni dei contratti ed alle disposizioni impartite dal 
Direttore dei lavori; 

 curare la verifica o l’effettuazione del tracciato fondamentale delle opere, dei profili del 
Terreno e dei rilievi tecnici necessari alla consegna dei lavori alle imprese, segnalando le 
eventuali discordanze ed impedimenti e proponendo le iniziative da intraprendere per 
rimuoverli; 

- curare l’attuazione delle iniziative preliminari per la consegna dei lavori, predisponendo il 
relativo verbale e procedendo per le eventuali sospensioni, riprese e proroghe dei lavori; 

- svolgere accertamenti ed intraprendere le necessarie iniziative al fine di assicurare l’esatto 
adempimento da parte dell’appaltatore di tutti gli obblighi assunti, promuovendo 
tempestivamente gli opportuni provvedimenti nei casi di ritardi, irregolarità o negligenze; 

- presenziare alle prove di carico (terreni di fondazione, pali, strutture portanti, etc.) e 
predisporre le relative verbalizzazioni;  

- accertare la regolare tenuta dei documenti di registrazione convalidando, in occasione di 
ogni visita in loco, le misure ancora accessibili, datando e firmando i documenti stessi 
successivi all’ultima registrazione; 

 svolgere la funzione di segreteria tecnica per le infrastrutture di giurisdizione; 
 collaborare con le competenti strutture alla stesura della Pianificazione annuale e  

programmazione trimestrale; 
 predisporre proposte di spesa per lavori di manutenzione e rinnovo da eseguire a mezzo 

impresa; 
 collaborare con la UO Patrimonio, Espropri e Attraversamenti della UO Civile di Ingegneria 

nelle attività connesse con la tutela e la gestione patrimoniale degli asset di competenza dell’UT; 
 garantire il corretto utilizzo del dipendente personale e delle risorse assegnate. 
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Unità Territoriale 
 
NUCLEO CONTROLLO PROCESSI OPERATIVI 
 

Attività 
 

- Garantire lo svolgimento delle attività di verifica ai Centri di Lavoro Manutenzione (CdL-M) della 
DTP; 

- garantire lo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza dell'infrastruttura, previste dalle 
norme, programmate o specificamente richieste; 

- fornire supporto nel corso di svolgimento di audit interni od esterni, inchieste ed accertamenti; 
- partecipare  alle Visite Ispettive Interne (VII) ed alle Commissioni d'Inchiesta relative agli 

incidenti di esercizio e alle anormalità di rilievo; 
- fornire supporto, ove necessario e tenuto conto delle differenti specializzazioni, alle UM di DTP 

in ordine alle attività tipiche dei cantieri di lavoro; 
- fornire supporto alle UM di DTP per:  

- la valutazione delle competenze del personale operativo,   
- l'individuazione delle esigenze formative,  
- lo svolgimento delle attività formative finalizzate al mantenimento delle competenze. 
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Unità Territoriale 
 
UNITA’ MANUTENTIVA (CdL IS, CdL TE, CdL LAV)  
(ruolo responsabile: Capo Unità Manutentiva - Responsabile del CdL) 
 
 

- Garantire il mantenimento in efficienza dell’infrastruttura di giurisdizione e relativi obblighi di  
vigilanza, finalizzati alla sicurezza e regolarità della circolazione dei treni e alla tutela del 
patrimonio ferroviario, nell’osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni interne; 

- garantire l’esecuzione delle attività programmate e la schedulazione dei lavori nel sistema 
informativo della manutenzione, attribuendo al personale i necessari carichi, provvedendo 
altresì a garantire la consuntivazione delle attività tramite il sistema informativo; 

- garantire il corretto utilizzo del personale dipendente, dei mezzi d’opera, di trasporto e delle 
attrezzature/ materiali assegnatigli e dell’efficienza degli stessi; 

- garantire l’emissione degli Ordini di Lavoro non programmabili,  l’apertura degli avvisi di avaria 
nel sistema informativo della manutenzione e dei dati in esso inseriti; 

- garantire le attività relative alla gestione del pronto intervento (uomini mezzi e materiali) e più 
specificatamente: 

- imporre, ove si manifestino situazioni di pericolo o in atto o potenziali, le necessarie 
limitazioni di circolazione o riduzioni di velocità, disponendo altresì la cessazione delle 
stesse; 

- intervenire ove necessario e comunque in caso di anormalità o di incidente di esercizio, al 
fine di assicurare il ripristino dell’infrastruttura e la rapida ripresa della circolazione; 

- provvedere alla rilevazione dei primi elementi utili ad accertare le responsabilità degli 
incidenti di esercizio e delle anormalità; 

- garantire l’attuazione delle attività e dei compiti previsti dalla normativa vigente in materia di 
sicurezza, prevenzione antinfortunistica e igiene del lavoro;  

- garantire l’organizzazione della protezione dei cantieri di lavoro;  
- garantire la corretta gestione dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente e la regolare tenuta 

dei registri di carico e scarico;  
- partecipare, se incaricato, alle commissioni di modifica ed attivazione degli impianti; 
- garantire che il personale delle UM sia in possesso dei requisiti richiesti per l’espletamento delle 

funzioni affidategli, abbia completa conoscenza degli impianti di competenza e delle norme di 
sicurezza del lavoro e ambientali, organizzando appositi incontri formativi; 

- garantire la regolare esecuzione dei lavori svolti dal personale dipendente; 
- garantire la valutazione tecnica del tolto d’opera, l’individuazione del fuori uso e dell’usato 

servibile/da revisionare assicurandone la corretta conservazione secondo le modalità previste 
dalle vigenti disposizioni e l’allineamento fisico/contabile delle proprie giacenze; 

Per quanto concerne la UM LV: 
- garantire la corretta esecuzione del programma di visite alle OA. 
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Unità Territoriale 
Unita’ Manutentiva  
 
Specialista Cantieri Lavori 
 
Attività 
 

- Provvedere all’esecuzione a perfetta regola dell’arte dei lavori svolti con il personale ferroviario 
nell’ambito di giurisdizione della UM; 

- provvedere all’organizzazione dei cantieri di lavoro, organizzando la disponibilità di risorse, 
mezzi e materiali; 

- curare l’assegnazione settimanale delle risorse, controllando altresì la corretta consuntivazione 
delle attività, utilizzando il sistema informativo della manutenzione; 

- provvedere al coordinamento dei lavori internalizzati che richiedono l’accorpamento di più 
squadre; 

- provvedere all’adozione delle necessarie cautele al fine di salvaguardare la circolazione dei treni e 
la sicurezza nell’esecuzione dei lavori, anche in appalto; 

- in riferimento agli impianti di giurisdizione e relativamente alle lavorazioni da attuare, provvedere:  
- la redazione dei verbali di briefing e di coordinamento; 
- a rendere disponibile, ove non gestita a sistema, la documentazione tecnica; 

- partecipare, se incaricato, alle commissioni di modifica ed attivazione degli impianti; 
- curare l’emissione degli Ordini di Lavoro non programmabili, l’apertura degli avvisi di avaria nel 

sistema informativo della manutenzione e dei dati in esso inseriti. 
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Unita’ Territoriale 
Unita’ Manutentiva IS 
 
Specialista SCC-M 
 
Attività 
 
- Provvedere all’esecuzione a perfetta regola dell’arte dei lavori svolti con il personale ferroviario 

nell’ambito di giurisdizione della UM; 
- provvedere all’organizzazione dei cantieri di lavoro, organizzando la disponibilità di risorse, 

mezzi e materiali; 
- curare l’assegnazione settimanale delle risorse, controllando altresì la corretta consuntivazione 

delle attività, utilizzando il sistema informativo della manutenzione; 
- provvedere all’adozione delle necessarie cautele al fine di salvaguardare la circolazione dei treni e 

la sicurezza nell’esecuzione dei lavori, anche in appalto; 
- in riferimento agli impianti di giurisdizione e relativamente alle lavorazioni da attuare, provvedere:  

- la redazione dei verbali di briefing e di coordinamento; 
- a rendere disponibile, ove non gestita a sistema, la documentazione tecnica; 

- partecipare, se incaricato, alle commissioni di modifica ed attivazione degli impianti; 
- curare l’emissione degli Ordini di Lavoro non programmabili, l’apertura degli avvisi di avaria nel 

sistema informativo della manutenzione e dei dati in esso inseriti. 
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Unita’ Territoriale 
Unita’ Manutentiva Lv 
 
Specialista Opere d’Arte 

 
Attività 
 

 Provvedere all’esecuzione delle visite alle OA ed agli impianti civili, prescritte dalle normative in 
vigore  o dettate da necessità, segnalando anormalità o deficienze e formulando proposte al 
riguardo; 

 provvedere  al corretto inserimento dei dati nel sistema informativo della manutenzione relativi al 
censimento ed alla classificazione delle OA di competenza, curando altresì l’inserimento dei dati 
di consistenza; 

 collaborare con la UO Opere Civili, Fabbricati e Impianti Speciali della UO Civile di Ingegneria 
per l’aggiornamento dell’archivio tecnico delle OA presenti nel territorio di competenza. 

 
 
 

Firmato 
Umberto Lebruto 


