
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVA n.290/DRUO del 5 nov 2012  
 

"Trenitalia" 
 

 

In ambito DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA, alle dirette dipendenze della 
struttura organizzativa Sostenibilità e Internazionale, è istituita: 

- l’unità organizzativa di microstruttura Progetti e Relazioni Internazionali. 
 
Inoltre, con la presente DO, si riportano per completezza di informazione le attività delle unità 
organizzative di microstruttura: 

- in ambito DIREZIONE AUDIT, alle dirette dipendenze del Responsabile, Audit 
Sicurezza del Lavoro e Ambientale; 

- in ambito DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI, alle dirette dipendenze della 
struttura organizzativa Servizi Continuativi, Deployment e Release Management; 

- in ambito DIREZIONE LOGISTICA INDUSTRIALE, alle dirette dipendenze della 
struttura organizzativa Logistica Ricambi e Componenti, Programmazione e Ottimizzazione 
Materiali, 

già formalizzate con DOp. 
 
Articolazione Organizzativa e Operativa 

DIREZIONE PIANIFICAZIONE
STRATEGICA

SOSTENIBILITA' E
INTERNAZIONALE

Progetti e Relazioni Internazionali



                                                                          DO n.290/DRUO del 5 nov 2012  

 

Pagina 2 di 6 

DIREZIONE AUDIT

Audit Sicurezza del Lavoro e
Ambientale

 
 

DIREZIONE SISTEMI
INFORMATIVI

SERVIZI CONTINUATIVI

Deployment e Release Management

 

DIREZIONE LOGISTICA
INDUSTRIALE

LOGISTICA RICAMBI E
COMPONENTI

Programmazione e Ottimizzazione
Materiali

 



                                                                          DO n.290/DRUO del 5 nov 2012  

 

Pagina 3 di 6 

Progetti e Relazioni internazionali 
 
Attività 
 
In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo: 

- analizzare i progetti e le iniziative di ricerca, di sviluppo e di standardizzazione in campo 
ferroviario, con particolare riferimento a quelli degli organismi internazionali di settore, e 
verificare l’interesse per Trenitalia e identificare del know how necessario e delle strutture 
di riferimento; 

- elaborare la proposta di budget per le partecipazioni ai progetti e trasmetterla alle 
competenti funzioni per il relativo iter di autorizzazione e comunicazione agli organismi 
interessati; 

- valutare l’impatto sul business aziendale e sugli operatori di settore dei contenuti dei 
progetti partecipati da Trenitalia ed elaborare le azioni correttive/migliorative del 
contributo di Trenitalia agli stessi, anche attraverso il coordinamento funzionale degli 
esperti aziendali coinvolti; 

- coordinare e supportare la partecipazione dei rappresentanti Trenitalia alle iniziative e ai 
progetti selezionati attraverso la predisposizione e la condivisione dei position paper 
aziendali per gli eventi executive e il monitoraggio dello stato di avanzamento di tutti 
progetti/iniziative sulla base del reporting dei partecipanti; 

- rappresentare direttamente Trenitalia presso gli Organismi Internazionali e presso l’Agenzia 
Ferroviaria Europea, per nomina del CER, con particolare riferimento alle attività e ai 
progetti inerenti gli standard di interoperabilità passeggeri e merci; 

- monitorare, per il business passeggeri, le evoluzioni e le modifiche dei regolamenti e degli 
standard internazionali commerciali, ivi compresi quelli relativi ai diritti dei passeggeri, e 
coordinare i rappresentanti aziendali, nell’ambito dell’organismo internazionale CIT, anche 
nella definizione delle necessarie azioni da intraprendere. 
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Audit Sicurezza del Lavoro e Ambientale 
 

Attività 
 

- Supporto specialistico alle strutture della Direzione per ogni attività di audit che richieda 
pareri e contributi nelle materie di competenza; 

- presidio per la Direzione della regolamentazione esterna, della normativa, delle disposizioni 
aziendali e di Gruppo nonché partecipazione per conto della Direzione a gruppi di lavoro, 
anche interaziendali, in materia di sicurezza del lavoro e ambientale; 

- progettazione e gestione secondo le esigenze del piano di Audit, delle attività di audit di 
specifica competenza, in qualità di Team Leader, mirate alla verifica dell’adeguatezza del 
processo oggetto di audit con riferimento alla gestione della sicurezza del lavoro e 
ambientale, anche presso le Società Controllate prive del servizio specialistico di Internal 
Audit, nonché, relativamente alle attività di audit svolte, controllo dei risultati, 
predisposizione delle relazioni e monitoraggio dei piani di azione; 

- supporto a  Pianificazione e Reporting Audit nella predisposizione del Piano di audit 
Trenitalia per quanto concerne gli aspetti relativi alla gestione della sicurezza del lavoro e 
ambientale e relativamente alle attività connesse all’analisi e valutazione dei rischi aziendali 
concernenti le materie di competenza; 

- elaborazione di  valutazioni, pareri e contributi relativamente ai rischi ed ai controlli nelle 
materie di competenza alle strutture Auditing della Direzione necessarie per le attività di 
audit; 

- supporto a Segreteria Tecnica Organismo di Vigilanza sulle verifiche a richiesta  
dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del Dlgs. n° 231/2001, finalizzate alla valutazione di 
adeguatezza e di osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato, 
per la prevenzione dei reati in materia di sicurezza del lavoro e ambientale; 

- per le materie di competenza, referente di Direzione per le strutture aziendali preposte per 
l’analisi e la valutazione dei rischi individuati con le specifiche attività di audit, nonché 
supporto alle strutture oggetto di audit nella verifica e valutazione degli interventi per la 
risoluzione di rischi e di rilievi connessi; 

- supporto al Responsabile nell’individuazione e nel monitoraggio degli obiettivi del sistema 
di gestione integrato per la qualità, l’ambiente e la  sicurezza sul lavoro per gli aspetti di 
competenza. 
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Deployment e Release Management 
 
Attività 
 
Per le aree Commerciale, Produzione, Manutenzione e Corporate: 

- gestisce le attività di deployment delle soluzioni ICT coordinando e sincronizzando le 
attività di pianificazione e rilascio dei Release Manager; 

- presidia la gestione tecnica dei sistemi in esercizio e delle applicazioni e i loro cambiamenti, 
attraverso la definizione degli interventi, il coordinamento delle installazioni, le prove di 
esercibilità e l’avvio in esercizio, armonizzando le informazioni ricevute dalle strutture di 
Sistemi di Area e delle Aree territoriali e coordinando i fornitori/outsourcer nelle attività di 
deployment; 

- coordina le attività di incident management avendo responsabilità del processo end to end; 

- coordina le attività di problem determination  per gli aspetti relativi alla struttura di Servizi 
Continuativi; 

- raccoglie i feedback dalle strutture delle aree territoriali per la verifica della qualità delle 
applicazioni; 

- redige e monitora l’andamento del Piano Generale dei Rilasci risolvendo eventuali conflitti 
di pianificazione tra le Aree e coordinando le attività dei fornitori. 
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Programmazione e Ottimizzazione Materiali 
 

Attività 
 

- Definizione delle politiche di gestione dei ricambi, dei componenti MRO e dei magazzini, 
anche attraverso la definizione di parametri omogenei, finalizzate alla ottimizzazione del 
reticolo distributivo, alla razionalizzazione delle scorte, alla riduzione delle giacenze e 
all’incremento di disponibilità dei materiali di ricambio e dei componenti riparabili; 

- consolidamento, gestione ed ottimizzazione del fabbisogno di acquisto di ricambi e 
componenti accentrati, in base ai fabbisogni di impiego dichiarati dalle Divisioni/Direzione 
Tecnica, nonché verifica e razionalizzazione del fabbisogno per l’acquisto dei materiali 
decentrati, mediante interfacciamento con le strutture responsabili della programmazione 
materiali della Direzione Tecnica e delle Divisioni; 

- consolidamento, gestione ed ottimizzazione del fabbisogno di acquisto di servizi di 
riparazione per componenti MRO, in base ai fabbisogni di impiego dichiarati dalle 
Divisioni/Direzione Tecnica e tenuto conto dei livelli di riparazione assicurati internamente 
da Direzione Tecnica negoziati da Client Manager Logistica;  

- riprogrammazione fabbisogno di acquisto ricambi e componenti per eventuali necessità 
extra-programma sulla base degli elementi forniti da Client Manager Logistica; 

- classificazione, creazione ed aggiornamento dell’anagrafica RSMS, per gli ambiti di 
competenza; 

- individuazione delle azioni necessarie per garantire il costante allineamento dei sistemi 
informativi (ad esempio impegni, fermi) alla situazione reale degli impianti, al fine di fornire 
indicazioni ai clienti Divisioni/Direzione Tecnica per una efficace gestione del processo di 
logistica; 

- coordinamento funzionale e supporto ai referenti delle Divisioni/Direzione Tecnica 
(responsabili di magazzino, responsabili di impianto, programmatori materiali) nello 
svolgimento delle attività di inventario e di radiazione/rottamazione; 

- analisi e monitoraggio dei valori immobilizzati a magazzino dei materiali di ricambio e dei 
componenti riparabili. 

 
 
 
 
 
     FIRMATO 
Roberto Buonanni 


