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Manovra - Evoluzione Costi e Ricavi  2011- 2012
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Gli Impianti: situazione attuale (1/2)

Allo stato attuale (orario di servizio in corso) RFI espleta – direttamente o per il 

tramite di altro soggetto da essa incaricato – servizi di Manovra in 50 impianti.
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Gli Impianti: situazione attuale (2/2)
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Il 2012 - Obiettivi

Obiettivo di RFI, già comunicato a tutte le IF operanti nel settore del

trasporto ferroviario delle merci, è quello di retrocedere progressivamente

dal servizio di Manovra in tutti gli impianti migrando, conseguentemente,

verso l’autoproduzione da parte delle stesse IF, con le quali è stato peraltro

già avviato un tavolo di confronto.

Obiettivo prioritario per il corrente anno 2012 è inoltre una riorganizzazione

produttiva del settore che consenta un significativo miglioramento delle

performance economiche, attraverso:

• il contenimento dei costi, a partire da quelli connessi alle locomotive;

• l’ampliamento del campo di impiego degli addetti alla Manovra in attività di

prossimità professionale nel settore della Manutenzione Infrastruttura;

• l’adeguamento dell’organizzazione del lavoro degli impianti di Manovra

sulla base della tipologia di traffico che gli stessi esprimono.
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Manovra e Autoproduzione da parte delle IF

A decorrere dall’entrata in vigore della Legge n. 99/2009 (che ha modificato

l’art. 20 del D.Lgs. n. 188/2003) la Manovra non è un servizio “obbligatorio”.

La scelta di acquistare o meno i relativi servizi da RFI è nella completa

autonomia delle Imprese Ferroviarie: nel PIR in vigore è sancito il diritto
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autonomia delle Imprese Ferroviarie: nel PIR in vigore è sancito il diritto

delle IF di richiedere l’Autoproduzione in tutti gli Impianti.

Molte IF hanno già richiesto, negli anni passati e in quello in corso, di

passare all’autoproduzione in numerosi impianti.

.



Alcune IF hanno richiesto il passaggio in autoproduzione in tutti gli impianti per le

seguenti operazioni:

• Aggancio / Sgancio Locomotori;

• Apposizione / rimozione fanali (A,B,C,D);

Progetto Autoproduzione IF

ed hanno richiesto il passaggio all’autoproduzione totale o parziale della

Manovra nei seguenti 28 impianti:
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RFI ha preso favorevolmente atto di tali proposte, con alcune riserve che

riguardano, per motivi di carattere tecnico, gli impianti di confine di Tarvisio,

Brennero e Domo 2

Valutazioni di RFI
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Ad ogni modo, il passaggio all’autoproduzione nella quasi totalità degli impianti

richiesti è previsto entro il prossimo mese di luglio 2012.



Transiti di confine e Terminali Marittimi

Per ragioni di carattere tecnico RFI continuerà, allo stato, ad effettuare i

servizi di Manovra nei Transiti di confine (Domo 2, Brennero, Tarvisio e Villaservizi di Manovra nei Transiti di confine (Domo 2, Brennero, Tarvisio e Villa

Opicina) e nei Terminali Marittimi (Villa S. Giovanni e Messina).
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Reticolo

Fermo restando, allo stato, il reticolo di cui alla Direttiva PCM del 7 luglio 2009,

RFI manterrà un ruolo di “regia” della Manovra anche negli impianti in

autoproduzione nei quali si verifichi la compresenza di più IF.autoproduzione nei quali si verifichi la compresenza di più IF.
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Per la gestione delle ricadute occupazionali scaturenti dalle variazioni

organizzative e produttive di cui si è detto, si potrà ricorrere:

• alle prestazioni straordinarie del Fondo di Sostegno;

• alla riqualificazione professionale verso la Manutenzione Infrastruttura, con

possibilità di assegnazione anche ad altra DTP. In proposito, potrà essere

Le ricadute sul personale

valutato anche il ricorso alle prestazioni ordinarie del Fondo di Sostegno per

riconversione e/o riqualificazione professionale;

• alle prestazioni ordinarie del Fondo di Sostegno con riduzione dell’orario di

lavoro (per le situazioni di eccedenza che si ritiene possano essere

riassorbite entro i successivi 18 mesi).
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Le Risorse Umane al 31 gennaio 2012
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