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CONTROLLO PRODUZIONE 

Coordinamento esercizio infrastruttura 

− Organizza e coordina il pronto intervento alle infrastrutture, mantenendo i 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. 

− Sovrintende alla gestione ed alla programmazione delle disalimentazioni delle linee a trazione 

elettrica, delle linee AT e MT secondo quanto previsto dal Piano delle Attività. 

− È il referente della DTP per l’aggiornamento dei programmi d’intervento manutentivo, insieme con 

il responsabile dell’Unità Programmazione e Controllo, fornendo supporto specialistico per gli 

aspetti legati alla circolazione. 

− Partecipa al processo di programmazione e pianificazione delle interruzioni nell’ambito dello 

scenario tecnico, svolgendo il ruolo di coordinamento e di interfaccia con le Unità di Circolazione.  

Coordinamento circolazione e manovra 

− Organizza le attività della Sala di Coordinamento e Controllo Circolazione (CCC), assicurando la 

gestione della circolazione anche attraverso i sistemi di telecomando degli impianti, dei servizi da 

erogare e delle risorse disponibili, redigendo e aggiornando i Registri delle Disposizioni di Servizio 

secondo le Procedure in vigore. 

− Presidia l’organizzazione dei processi di circolazione e manovra, curandone l’efficientamento 

produttivo e coordinando le Unità di Circolazione della DTP nella definizione dell’utilizzo dei binari 

di stazione. 

− Verifica la corretta esecuzione delle attività da parte del personale della Sala di Coordinamento e 

Controllo Circolazione (CCC) nel rispetto delle Procedure previste.  

− Cura la completa e corretta attribuzione delle cause di ritardo e l’utilizzazione dei sistemi 

informativi di supporto alla circolazione. 

− Coordina i Referenti territoriali nella rendicontazione dei servizi di manovra, analizzandone i dati, 

inviandoli per la condivisione con le Imprese ferroviarie e la fatturazione, gestendone l’eventuale 

contenzioso. 

− Sovrintende alle attività di gestione operativa della circolazione dei treni, sulla base degli standard 

determinati ed in coerenza con la programmazione operativa e degli indirizzi funzionali e 

commerciali definiti dalle competenti strutture di DCER;  

− È l’interfaccia con il GEPO per i criteri di gestione della circolazione e per il monitoraggio e il 

controllo degli obiettivi di qualità (puntualità e produzione); 

 

 

 



 

Gestione impianti e Procedure 

− È il referente della DTP per le attività per l’efficientamento degli impianti a seguito di innovazioni 

tecnologiche o di modifiche organizzative, proponendo modifiche utili al miglioramento e alla 

economicità dei servizi. 

− Cura, per la parte di propria competenza, quanto necessario per l’attivazione e la modifica degli 

impianti di circolazione e fornisce alle strutture territoriali della DCER i  dati necessari alla stesura 

del PIR. 

− Presidia il processo di distribuzione ed aggiornamento dei documenti, secondo le Procedure 

previste, in dotazione alla Sala di Coordinamento e Controllo Circolazione (CCC) e agli agenti 

interessati. 

− Sovrintende alla attività ispettiva svolta dalle Unità di Circolazione relativa ai raccordi, ai trasporti di 

merci pericolose e a seguito degli inconvenienti di esercizio. 

− È responsabile della erogazione delle IaP fornite dalla Sala di Coordinamento e Controllo 

Circolazione (CCC) e cura l’applicazione da parte delle strutture della DTP dei criteri di diffusione 

delle informazioni stabiliti dalla DCER. 

− Cura la gestione dei reclami nell’ambito delle competenze della DTP, fornendo gli elementi 

necessari per le risposte alla clientela  nel rispetto dei tempi previsti. 

Sicurezza e formazione 

− Cura la verifica delle competenze del proprio personale che svolge attività di sicurezza nel rispetto 

delle procedure in vigore. 

− Individua le esigenze formative per la propria struttura ai fini di una corretta predisposizione del 

Piano della Formazione e ne cura il coordinamento per le Unità di Circolazione. 

− Collabora con la U.O. Sicurezza partecipando alle Verifiche Ispettive Interne e con gli esperti SIGS 

per la raccolta delle informazioni necessarie al Riesame della Direzione.  

− Emana le norme di dettaglio per la corretta applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza 

delle informazioni e ne cura il coordinamento per le Unità di Circolazione. 
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UNITÀ DI CIRCOLAZIONE 

 Circolazione e manovra 

− Organizza negli impianti di giurisdizione le attività da svolgere sulla base delle caratteristiche 

impiantistiche, dei servizi da erogare e delle risorse disponibili, redigendo e aggiornando i Registri 

delle Disposizioni di Servizio secondo le Procedure in vigore. 

− Presidia l’attuazione dei processi circolazione e manovra nell’ambito degli  impianti di propria 

giurisdizione rispetto alle Procedure e normative in vigore, definendo il prospetto di utilizzo dei 

binari di stazione. 

− Verifica la corretta esecuzione delle attività da parte del personale operante negli impianti di 

giurisdizione nel rispetto delle Procedure previste.  

− Verifica giornalmente la rispondenza al programma della circolazione e della manovra, concorrendo 

all’individuazione ed eliminazione delle criticità riscontrate. 

− Cura l’emissione degli ordini di rallentamento, il completo inserimento dei dati di circolazione e di 

attribuzione delle cause di ritardo. 

− È il Responsabile degli Scali Merci Terminali nell’ambito di giurisdizione.  

Gestione operativa impianti e Procedure 

− Cura, per la parte di propria competenza, quanto necessario per l’attivazione e la modifica degli 

impianti di circolazione. 

− Presidia il processo di distribuzione ed aggiornamento dei documenti, secondo le Procedure 

previste, in dotazione agli impianti e agli agenti interessati. 

− In caso di inconvenienti di esercizio, interviene nel rispetto delle Procedure previste e svolge di 

iniziativa, le indagini preliminari e la raccolta e la custodia della documentazione di competenza. 

− È responsabile della erogazione delle IaP e del monitoraggio del corretto funzionamento delle 

periferiche IaP, segnalando tempestivamente eventuali malfunzionamenti. 

− Collabora con le strutture preposte al presidio del decoro e della pulizia delle stazioni e delle aree 

aperte al pubblico, segnalando le eventuali situazioni di degrado. 

Sicurezza e formazione 

− Cura la verifica delle competenze del proprio personale che svolge attività di sicurezza nel rispetto 

delle procedure in vigore. 

− Individua le esigenze formative per la propria struttura ai fini di una corretta predisposizione del 

Piano della Formazione. 

− Applica, per quanto di competenza, le disposizioni emanate dal datore di lavoro o suo delegato 

relative alla Sicurezza del Lavoro e Ambientale.  



− Emana le norme di dettaglio per la corretta applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza 

delle informazioni e ne cura la corretta attuazione in accordo con le altre strutture preposte. 


