
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVA n. 958/AD del 22 feb 2010 

"Trenitalia" 
 
 

  
In riferimento alla DO n. 923/AD del 25 nov 2009, e con pari decorrenza, la Direzione Tecnica 
e la relativa articolazione organizzativa modificano le aree di responsabilità come di seguito 
indicato e, ad integrazione della stessa: 
 
 
le posizioni organizzative:  

− Program Manager Gasolio per trazione e commesse internazionali di ingegneria;  
− Project Manager Amianto e Demolizioni  

 passano ad operare alle dirette dipendenze del Responsabile DIREZIONE TECNICA 
 
   

è confermata la posizione organizzativa:  
− Project Manager Implementazione Meccanismi di Interfaccia Manutenzione Ciclica 

Business Passeggeri Nazionale e Internazionale e Cargo  
 
 
Sono soppresse le posizioni organizzative

− Program Manager Rapporti con Italcertifer e le relative attività confluiscono nella 
struttura organizzativa INGEGNERIA ROTABILI E TECNOLOGIE DI BASE; 

− Program Manager Rapporti internazionali in ambito ingegneria e le relative attività 
confluiscono nella struttura organizzativa INGEGNERIA ROTABILI E 
TECNOLOGIE DI BASE. 

 
Inoltre: 

− è soppressa l’unità organizzativa di microstruttura Programmazione e Controllo 
DISQS, in ambito PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DT; 

− l’unità organizzativa di microstruttura Ingegneria Manutenzione Linea Locomotive, 
in ambito MANUTENZIONE CICLICA LOCOMOTIVE E CARROZZE, 
cambia denominazione in Ingegneria Manutenzione Ciclica Locomotive. 
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DIREZIONE TECNICA 
 
Missione 
Garantire il presidio del ciclo di vita del materiale rotabile relativamente alle tecnologie 
costruttive di base, alla gestione delle commesse di investimento, ai piani e cicli di lavoro 
industriali di manutenzione e alla manutenzione ciclica, in ottica di servizio industriale alle 
Divisioni di Business, nel rispetto dei livelli di servizio concordati e in una logica di 
minimizzazione dei costi.  
Garantire il presidio complessivo del Sistema di Gestione Sicurezza di Esercizio e del Sistema di 
Gestione Qualità, definendo le politiche volte al miglioramento continuo dei risultati di business, 
della performance aziendale e della soddisfazione del cliente, e il relativo controllo attuativo. 
Garantire l’ottimizzazione del processo di gestione delle scorte di magazzino relativamente ai 
ricambi accentrati. 
 
Aree di responsabilità 
In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo e sulla base delle decisioni 
adottate dai comitati di vertice, nonché attraverso il presidio, nei limiti di competenza della  
Direzione, dei processi di supporto di Risorse Umane, Programmazione e Controllo,  
Investimenti (come struttura Committente), Acquisti e Qualità: 
- assicura il presidio del Sistema di Gestione della Sicurezza di Esercizio, attraverso la 

definizione e controllo attuativo delle politiche e delle disposizioni, la definizione del Piano di 
Sicurezza annuale, il coordinamento funzionale delle competenti strutture delle Divisioni di 
business per la massimizzazione dei livelli di sicurezza, cura i rapporti con l’Agenzia Nazionale 
per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) anche ai fini del mantenimento del Certificato di 
Sicurezza, nonché assicura il presidio del Sistema di Gestione per la Qualità di Trenitalia, 
attraverso la definizione e controllo attuativo delle politiche e del Piano e il monitoraggio 
periodico dei risultati degli indicatori delle Carte dei Servizi; 

- assicura il presidio del ciclo di vita del materiale rotabile relativamente alla progettazione e 
sperimentazione delle soluzioni tecnologiche di base, alla gestione delle commesse di 
investimento e alla definizione e controllo attuativo di tutti i cicli e dei processi manutentivi del 
materiale rotabile, nonché la gestione razionale delle fonti energetiche di Società; 

- assicura il presidio del processo di manutenzione ciclica del materiale rotabile (esclusi carri), nel 
rispetto degli standard prestazionali concordati con i clienti interni  (tempi/costi/qualità) e 
sulla base dei piani commerciali e di produzione delle Divisioni di Business e degli assetti 
industriali (localizzazione, ruoli, procedure ed interazioni tra le strutture coinvolte), nonché la 
definizione delle proposte di investimento per gli asset e i sistemi assegnati e, attraverso i 
responsabili dei progetti di investimento identificati, l’interfaccia con il soggetto tecnico  

- assicura, per l’acquisto di ricambi e componenti riparabili accentrati, in base ai fabbisogni 
tecnici propri e a quelli dichiarati dalle Divisioni, il consolidamento del fabbisogno, la 
definizione del capitolato tecnico di acquisto e la gestione dei contratti di fornitura, nonché la 
definizione delle politiche, degli standard e degli strumenti per la gestione dei magazzini, per 
l’ottimizzazione del reticolo distributivo, delle scorte e della disponibilità di materiali, e 
attraverso le proprie strutture, la gestione dei contratti di acquisto direzionali, ivi inclusi il 
rilascio delle autorizzazioni a subappalti e subcontratti, l’applicazione delle penali e la gestione 
dei rapporti con i relativi fornitori; 

- 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. 
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DISPOSIZIONI ESERCIZIO EQUIPAGGI 
 
Aree di responsabilità 
In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo e attraverso l’interfaccia con le 
strutture di Sicurezza di Sistema di DT e di Divisione: 
- cura i processi di elaborazione delle disposizioni e prescrizioni interne relative alla sicurezza di 

esercizio inerenti i processi di Condotta, di Bordo, Verifica e Soccorso ai treni e fornisce 
contributo tecnico alle competenti strutture di Gruppo preposte ai rapporti con gli organismi 
nazionali ed internazionali; 

- cura la verifica di coerenza con la normativa emanata da ANSF e dal Gestore 
dell’Infrastruttura nella definizione delle specifiche e nell’implementazione dei sistemi di 
simulazione per l’addestramento del personale di macchina, anche sulla base delle 
caratteristiche tecniche dei mezzi; 

- supporta le competenti strutture di Direzione e di Divisione, e di Formazione della Direzione 
Risorse Umane e Organizzazione per gli interventi a carattere trasversale, nella definizione dei 
contenuti tecnici e inerenti le disposizioni per le valutazioni degli impatti psicofisici derivanti 
dall’applicazione delle tecnologie di condotta treni/sistemi di sicurezza di esercizio, nonché 
nella progettazione dei contenuti formativi del personale di Condotta, Bordo, Verifica e 
Soccorso ai treni, sulla base delle caratteristiche tecniche dei rotabili e delle disposizioni di 
sicurezza, contribuendo ad identificare soluzioni per la standardizzazione dei supporti didattici, 
le metodologie di formazione e sistemi di misurazione dei risultati, specifiche per la materia di 
competenza; 

 
DISPOSIZIONI ESERCIZIO IMPIANTI 
 
Aree di responsabilità 
In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo e attraverso l’interfaccia con le 
strutture di Sicurezza di Sistema di DT e di Divisione: 
- cura i processi di elaborazione delle disposizioni e prescrizioni interne relative alla sicurezza di 

esercizio inerenti i processi di Manovra, Formazione Treno e trasporto Merci Pericolose e 
fornisce contributo tecnico alle competenti strutture di Gruppo preposte ai rapporti con gli 
organismi nazionali ed internazionali; 

- supporta le competenti strutture di Direzione e di Divisione, e di Formazione della Direzione 
Risorse Umane e Organizzazione per gli interventi a carattere trasversale, nella progettazione 
dei contenuti formativi del personale di Manovra, Formazione Treno e trasporto Merci 
Pericolose, sulla base delle caratteristiche tecniche dei rotabili e delle disposizioni di sicurezza, 
contribuendo ad identificare soluzioni per la standardizzazione dei supporti didattici, le 
metodologie di formazione e sistemi di misurazione dei risultati,  specifiche per la materia di 
competenza. 

 
Programmazione e Controllo Ispezioni Esercizio 
 

Attività 
 

- analisi dei risultati delle attività ispettive e proposta delle necessarie azioni correttive, 
interfacciandosi con le altre competenti strutture di Sicurezza di Esercizio per l’elaborazione di 
analisi e proposte integrate; 

- predisposizione di report periodici dei risultati delle attività ispettive e delle azioni correttive, 
contribuendo alla stesura del Piano della Sicurezza per la parte di competenza. 
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INGEGNERIA ROTABILI E TECNOLOGIE DI BASE 
 
Aree di responsabilità 
In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo e attraverso il coordinamento 
funzionale delle strutture di Manutenzione Ciclica e di Manutenzione Corrente e 
interfacciandosi con le competenti strutture di Gestione Commesse Investimenti Rotabili e della 
Direzione Acquisti e in contatto con le strutture centrali di Esercizio e Manutenzione delle 
Divisioni: 
- assicura la definizione dei requisiti tecnici del materiale rotabile nuovo o ristrutturato nell’ottica 

del ciclo di vita intero sulla base delle specifiche definite con la struttura committente, 
collabora per la parte tecnica con le competenti strutture di Direzione e di Direzione Acquisti 
nella stesura dei capitolati e delle proposte valorizzate, fornendo supporto per le attività di 
verifica di prodotto, visite ispettive e controllo della fornitura per gli aspetti tecnici di 
competenza nella gestione delle commesse, ed effettua il monitoraggio della conformità alle 
prestazioni richieste in fase di realizzazione degli investimenti; 

- assicura il monitoraggio tecnico dell’andamento del Parco Rotabili, analizzando il 
comportamento in esercizio del materiale rotabile e fornendo gli elementi tecnici di 
competenza per la valutazione di fattibilità delle modifiche tecniche, nonché la definizione e 
l’aggiornamento dei Piani di manutenzione e della documentazione tecnica dei rotabili di 
competenza negli archivi e sui sistemi informatici sulla base delle direttive emesse da ANSF e 
da ERA, e la progettazione e la realizzazione di modelli e programmi per la simulazione della 
marcia dei treni,  delle prestazioni e della resistenza dei rotabili, sistemi e componenti alle 
sollecitazioni; 

- assicura le attività di verifica sperimentale di rotabili, loro sottoassiemi o componenti, anche 
per terzi, garantendo in tal caso il supporto tecnico alla competente struttura per la vendita del 
relativo servizio e altresì il mantenimento in efficienza degli asset strumentali assegnati, 
provvedendo all’acquisto delle tracce per l’effettuazione dei “treni tecnici” ed all’elaborazione 
della normativa per l’esecuzione delle prove in linea, concordando le specifiche e le modalità di 
esecuzione delle stesse, interfacciandosi con le Divisioni di Trenitalia per il reperimento delle 
risorse di condotta e dei mezzi necessari per le prove e le verifiche in linea e supportandone le 
competenti strutture nella verifica e valutazione degli interventi per la risoluzione di rischi e 
criticità connessi alla sicurezza e regolarità di esercizio; 

- assicura la ricerca, la sperimentazione e la progettazione sulle tecnologie di base e sulla 
manutenzione dei rotabili e relativi sottoassiemi e componenti (e per questi ultimi le attività di 
CND), anche attraverso la gestione dei rapporti con le Università, gli Enti di ricerca, le Reti e 
le Imprese ferroviarie estere, gli Organismi internazionali istituzionali, e gli Organismi tecnici 
della Unione Europea, collabora alla predisposizione del piano di ricerca di Trenitalia sul 
materiale rotabile, assicura, per l’ambito di competenza, i rapporti con gli organismi 
istituzionali e ANSF  per il conseguimento e il mantenimento del Certificato di Sicurezza e 
dell’Ammissione Tecnica” dei rotabili, nonché il coordinamento sull’utilizzo dei carri soccorso 
nel rispetto delle disposizioni di sicurezza e tecnico-operative; 

- 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. 
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INGEGNERIA LOCOMOTIVE  
 
Aree di responsabilità 
In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo e attraverso il coordinamento 
funzionale delle competenti strutture di Ingegneria delle Linee di manutenzione ciclica, 
collegandosi con le strutture di tecnologie specialistiche e interfacciandosi con le competenti 
strutture di Gestione Commesse Investimenti Rotabili e della Direzione Acquisti e in contatto 
con le strutture centrali di Esercizio e Manutenzione delle Divisioni e per il materiale di 
competenza: 
- cura la definizione dei requisiti tecnici del materiale rotabile nuovo o ristrutturato nell’ottica del 

ciclo di vita intero sulla base delle specifiche definite con la struttura committente, collabora 
per la parte tecnica con le competenti strutture di Direzione e di Direzione Acquisti nella 
stesura dei capitolati e delle proposte valorizzate, nonché effettua il monitoraggio della 
conformità alle prestazioni richieste in fase di realizzazione degli investimenti; 

- cura il monitoraggio tecnico dell’andamento del Parco Rotabili di competenza, analizzando il 
comportamento in esercizio del materiale rotabile, anche attraverso l’accesso ai dati sui ritorni 
dall’esercizio (dati dai sistemi diagnostici elettronici, lavorazioni etc.), e fornendo gli elementi 
tecnici di competenza per la valutazione di fattibilità delle modifiche tecniche. 

- cura la definizione e aggiornamento dei Piani di manutenzione sulla base delle direttive emesse 
da ANSF e da ERA, nonché della documentazione tecnica dei rotabili di competenza negli 
archivi e sui sistemi informatici e collabora  con le ingegnerie di processo di primo e secondo 
livello, al miglioramento dei processi manutentivi  

- cura la gestione dei rapporti con gli organismi istituzionali, ANSF, ed europei (ERA, CER, 
UIC etc), per l’assetto normativo per l’aggiornamento dei Piani di Manutenzione rotabili e per 
il mantenimento del Certificato di Sicurezza, partecipando a gruppi di lavoro o ricerca anche 
internazionali;  

- supporta le strutture centrali di Esercizio e Manutenzione delle Divisioni nella verifica e 
valutazione degli interventi per la risoluzione di rischi e criticità connessi alla sicurezza  e 
regolarità di esercizio, nonché cura il coordinamento sull’utilizzo dei carri soccorso nel rispetto 
delle disposizioni di sicurezza e tecnico-operative;. 

 
 
INGEGNERIA MEZZI TRAINATI 
INGEGNERIA ETR E MEZZI LEGGERI 
 
Aree di responsabilità 
In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo e attraverso il coordinamento 
funzionale delle competenti strutture di Ingegneria delle Linee di manutenzione ciclica, 
collegandosi con le strutture di tecnologie specialistiche e interfacciandosi con le competenti 
strutture di Gestione Commesse Investimenti Rotabili e della Direzione Acquisti e in contatto 
con le strutture centrali di Esercizio e Manutenzione delle Divisioni e per il materiale di 
competenza: 
- cura la definizione dei requisiti tecnici del materiale rotabile nuovo o ristrutturato nell’ottica del 

ciclo di vita intero sulla base delle specifiche definite con la struttura committente, collabora 
per la parte tecnica con le competenti strutture di Direzione e di Direzione Acquisti nella 
stesura dei capitolati e delle proposte valorizzate, nonché effettua il monitoraggio della 
conformità alle prestazioni richieste in fase di realizzazione degli investimenti; 

- cura il monitoraggio tecnico dell’andamento del Parco Rotabili di competenza, analizzando il 
comportamento in esercizio del materiale rotabile, anche attraverso l’accesso ai dati sui ritorni 
dall’esercizio (dati dai sistemi diagnostici elettronici, lavorazioni etc.), e fornendo gli elementi 
tecnici di competenza per la valutazione di fattibilità delle modifiche tecniche. 

- cura la definizione e aggiornamento dei Piani di manutenzione sulla base delle direttive emesse 
da ANSF e da ERA, nonché della documentazione tecnica dei rotabili di competenza negli 
archivi e sui sistemi informatici e collabora  con le ingegnerie di processo di primo e secondo 
livello, al miglioramento dei processi manutentivi  
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- cura la gestione dei rapporti con gli organismi istituzionali, ANSF, ed europei (ERA, CER, 
UIC etc), per l’assetto normativo per l’aggiornamento dei Piani di Manutenzione rotabili e per 
il mantenimento del Certificato di Sicurezza, partecipando a gruppi di lavoro o ricerca anche 
internazionali;  

- supporta le strutture centrali di Esercizio e Manutenzione delle Divisioni nella verifica e 
valutazione degli interventi per la risoluzione di rischi e criticità connessi alla sicurezza  e 
regolarità di esercizio; 

 
 
TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 
SISTEMI FRENANTI 
SISTEMI DI CONTROLLO, TELECOMUNICAZIONI E SEGNALAMENTO 
 
Aree di responsabilità 
In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo per l’area di competenza: 
- cura la definizione delle caratteristiche tecniche e prestazionali dei sistemi e dei componenti,  

nell’ottica del ciclo di vita intero dei prodotti/sistemi critici ed importanti anche attraverso la 
gestione di progetti di ricerca applicata e la partecipazione alla definizione del disegno 
concettuale di prodotto nonché la definizione delle specifiche tecniche per la fornitura dei 
prodotti/sistemi critici ed importanti, fornendo inoltre il supporto specialistico alle competenti 
strutture di Direzione e di Direzione Acquisti nelle fasi di redazione dei capitolati tecnici, ed 
effettuando il monitoraggio della conformità alle prestazioni richieste in fase di realizzazione 
degli investimenti; 

- cura la definizione e aggiornamento dei piani di manutenzione e della documentazione tecnica 
negli archivi, sui sistemi informatici dei componenti e sui sistemi di competenza sulla base 
delle direttive emesse da ANSF e da ERA, curando i rapporti con gli enti di normazione 
(ERA, CER, UIC, UNI, CEI etc) per il presidio della normativa di competenza e del loro 
sviluppo, nonché collabora allo sviluppo dei piani di miglioramento dei processi manutentivi 
con le ingegnerie rotabili e di processo di primo e secondo livello; 

- cura la valutazione di fattibilità delle modifiche tecniche ai componenti e sistemi di 
competenza, attraverso l’analisi del comportamento in esercizio degli stessi, l’accesso ai dati sui 
ritorni dall’esercizio (dati dai sistemi diagnostici elettronici, lavorazioni etc.) e anche attraverso 
la progettazione e realizzazione di modelli e programmi per la simulazione della marcia dei 
treni,  delle prestazioni e della resistenza dei rotabili, sistemi e componenti alle sollecitazioni 
ognuno per la parte di competenza; 

-  cura, su richiesta anche per conto terzi, la progettazione, realizzazione e gestione delle attività 
di verifica e misura sul materiale rotabile per gli aspetti di competenza, ai fini della rispondenza 
a prestazioni contrattuali, per le verifiche sui rotabili in esercizio e per quelle connesse 
all’ammissione tecnica dei rotabili, sottoassiemi e componenti, in coerenza con le richieste dei 
clienti interni e esterni e con le regole emesse da ANSF, ERA e dal Gestore dell’Infrastruttura; 

- cura la definizione dei requisiti e delle specifiche funzionali delle strumentazioni ed 
attrezzature per l'effettuazione delle misure e delle verifiche e la relativa progettazione tecnica e 
realizzazione, nonché la gestione tecnico-inventariale degli asset assegnati (mantenimento in 
efficienza, conservazione, taratura, potenziamento, distribuzione, 
accantonamento/alienazione). 
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TECNOLOGIE MECCANICHE 
 
Aree di responsabilità 
In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo per l’area di competenza: 
- cura la definizione delle caratteristiche tecniche e prestazionali dei sistemi e dei componenti,  

nell’ottica del ciclo di vita intero dei prodotti/sistemi critici ed importanti anche attraverso la 
gestione di progetti di ricerca applicata e la partecipazione alla definizione del disegno 
concettuale di prodotto nonché la definizione delle specifiche tecniche per la fornitura dei 
prodotti/sistemi critici ed importanti, fornendo inoltre il supporto specialistico alle competenti 
strutture di Direzione e di Direzione Acquisti nelle fasi di redazione dei capitolati tecnici, ed 
effettuando il monitoraggio della conformità alle prestazioni richieste in fase di realizzazione 
degli investimenti; 

- cura la definizione e aggiornamento dei piani di manutenzione e della documentazione tecnica 
negli archivi, sui sistemi informatici dei componenti e sui sistemi di competenza sulla base 
delle direttive emesse da ANSF e da ERA, curando i rapporti con gli enti di normazione 
(ERA, CER, UIC, UNI, CEI etc) per il presidio della normativa di competenza e del loro 
sviluppo, nonché collabora allo sviluppo dei piani di miglioramento dei processi manutentivi 
con le ingegnerie rotabili e di processo di primo e secondo livello; 

- cura la valutazione di fattibilità delle modifiche tecniche ai componenti e sistemi di 
competenza, attraverso l’analisi del comportamento in esercizio degli stessi, l’accesso ai dati sui 
ritorni dall’esercizio (dati dai sistemi diagnostici elettronici, lavorazioni etc.) e anche attraverso 
la progettazione e realizzazione di modelli e programmi per la simulazione della marcia dei 
treni,  delle prestazioni e della resistenza dei rotabili, sistemi e componenti alle sollecitazioni 
ognuno per la parte di competenza; 

- cura, su richiesta anche per conto terzi, la progettazione, realizzazione e gestione delle attività 
di verifica e misura sul materiale rotabile per gli aspetti di competenza, ai fini della rispondenza 
a prestazioni contrattuali, per le verifiche sui rotabili in esercizio e per quelle connesse 
all’ammissione tecnica dei rotabili, sottoassiemi e componenti, in coerenza con le richieste dei 
clienti interni e esterni e con le regole emesse da ANSF, ERA e dal Gestore dell’Infrastruttura, 
nonché cura, anche in service alle altre strutture di tecnologie e sistemi, la programmazione, e 
l’attuazione dei Controlli Non distruttivi, coordinandone lo sviluppo delle tecniche e 
collaborando con le competenti strutture di DRUO nel presidio del processo di certificazione 
del personale addetto ai CND; 

- cura la definizione dei requisiti e delle specifiche funzionali delle strumentazioni ed 
attrezzature per l'effettuazione delle misure e delle verifiche e la relativa progettazione tecnica e 
realizzazione, nonché la gestione tecnico-inventariale degli asset assegnati (mantenimento in 
efficienza, conservazione, taratura, potenziamento, distribuzione, 
accantonamento/alienazione). 
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MATERIALI E ARREDI 
 
Aree di responsabilità 
In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo per l’area di competenza: 
- cura la definizione delle caratteristiche tecniche e prestazionali dei sistemi e dei componenti,  

nell’ottica del ciclo di vita intero dei prodotti/sistemi critici ed importanti anche attraverso la 
gestione di progetti di ricerca applicata e la partecipazione alla definizione del disegno 
concettuale di prodotto nonché la definizione delle specifiche tecniche per la fornitura dei 
prodotti/sistemi critici ed importanti, fornendo inoltre il supporto specialistico alle competenti 
strutture di Direzione e di Direzione Acquisti nelle fasi di redazione dei capitolati tecnici, ed 
effettuando il monitoraggio della conformità alle prestazioni richieste in fase di realizzazione 
degli investimenti; 

- cura la definizione e aggiornamento dei piani di manutenzione e della documentazione tecnica 
negli archivi, sui sistemi informatici dei componenti e sui sistemi di competenza sulla base 
delle direttive emesse da ANSF e da ERA, curando i rapporti con gli enti di normazione 
(ERA, CER, UIC, UNI, CEI etc) per il presidio della normativa di competenza e del loro 
sviluppo, collabora allo sviluppo dei piani di miglioramento dei processi manutentivi con le 
ingegnerie rotabili e di processo di primo e secondo livello, nonché cura la tenuta, 
l’utilizzazione e accessibilità efficiente della documentazione tecnica del materiale rotabile, 
sottoassiemi e componenti in termini di specifiche tecniche, disegni, piani di manutenzione, 
manuali, cataloghi, anagrafica materiali, coordinandosi con le competenti strutture aziendali; 

- cura la valutazione di fattibilità delle modifiche tecniche ai componenti e sistemi di 
competenza, attraverso l’analisi del comportamento in esercizio degli stessi, l’accesso ai dati sui 
ritorni dall’esercizio (dati dai sistemi diagnostici elettronici, lavorazioni etc.) e anche attraverso 
la progettazione e realizzazione di modelli e programmi per la simulazione della marcia dei 
treni,  delle prestazioni e della resistenza dei rotabili, sistemi e componenti alle sollecitazioni 
ognuno per la parte di competenza; 

-  cura, su richiesta anche per conto terzi, la progettazione, realizzazione e gestione delle attività 
di verifica e misura sul materiale rotabile per gli aspetti di competenza, ai fini della rispondenza 
a prestazioni contrattuali, per le verifiche sui rotabili in esercizio e per quelle connesse 
all’ammissione tecnica dei rotabili, sottoassiemi e componenti, in coerenza con le richieste dei 
clienti interni e esterni e con le regole emesse da ANSF, ERA e dal Gestore dell’Infrastruttura; 

- cura la definizione dei requisiti e delle specifiche funzionali delle strumentazioni ed 
attrezzature per l'effettuazione delle misure e delle verifiche e la relativa progettazione tecnica e 
realizzazione, nonché la gestione tecnico-inventariale degli asset assegnati (mantenimento in 
efficienza, conservazione, taratura, potenziamento, distribuzione, 
accantonamento/alienazione). 
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Energy Manager 
 
Aree di responsabilità 
In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo, attraverso il coordinamento 
funzionale dei referenti locali per la conservazione e l’uso razionale dell’energia: 
- cura l’individuazione di azioni, interventi (di esercizio e di investimento) e procedure, nonché 

di quanto necessario per promuovere l’uso razionale dell’energia e delle risorse idriche; 
- cura la predisposizione dei bilanci energetici, in funzione anche dei parametri economici e degli 

usi energetici finali, e la predisposizione dei dati energetici eventualmente richiesti dal 
Ministero dello Sviluppo Economico ai Soggetti beneficiari dei contributi previsti dalla legge 
stessa; 

- cura l’attuazione di interventi congiunti con FS Holding e RFI, al fine di un uso razionale 
dell’energia e delle risorse idriche, tenuto conto della veste di Trenitalia quale conduttore di 
fabbricati ed impianti industriali di proprietà di FS S.p.A. medesima; 

- cura l’individuazione di azioni, interventi, procedure e quanto necessario quale Referente 
societario nell’ambito delle attività del Progetto Utenze come definito nelle relative 
comunicazioni organizzative di RFI; 

 
 
GESTIONE COMMESSE INVESTIMENTI ROTABILI 
 
Aree di responsabilità 
In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo: 
- assicura la gestione tecnica del portafoglio investimenti relativo alle  commesse di fornitura a 

nuovo, ristrutturazione del materiale rotabile e di revisione ciclica per la parte eseguita 
completamente presso l’industria privata, per conto delle strutture committenti, attraverso la 
programmazione integrata, e la gestione in corso d’opera delle commesse in termini di tempo 
di attraversamento, dei costi di realizzazione e della qualità dei progetti, assistendo il 
committente in tutte le fasi di sviluppo, e interfacciandosi con le competenti strutture di 
Ingegneria Rotabili e Tecnologie di Base, della Direzione Affari Legali e Societari e della 
Direzione Amministrazione Finanza e Controllo e Direzione Acquisti; 

- assicura, sulla base degli investimenti previsti e delle specifiche definite con la struttura 
committente, l’intero processo di gestione tecnica della fornitura dei rotabili dalla stesura delle 
proposte valorizzate e dei capitolati, dal formale affidamento dell’incarico fino al momento di 
consegna/accettazione e del periodo di garanzia, da parte della struttura committente, 
comprensivo delle attività di verifica di prodotto, visite ispettive, controllo della fornitura e 
gestione contrattuale, attraverso il supporto di risorse specialistiche della struttura di 
Ingegneria Rotabili e Tecnologie di Base per gli aspetti tecnici di competenza, nonché 
l’aggiornamento sullo stato di avanzamento delle commesse, contribuendo all’identificazione 
delle non conformità, al monitoraggio delle azioni correttive ed all’analisi di impatto sul piano 
complessivo aziendale; 

- cura, per l’ambito di competenza, i rapporti con gli organismi istituzionali e ANSF per il 
conseguimento e il mantenimento dell’omologazione e dell’immatricolazione dei rotabili di cui 
alle relative commesse di investimento, nonché i rapporti con il Gestore dell’Infrastruttura, per 
l’ammissione alla circolazione sulla rete ferroviaria nazionale, ai fini della presa in carico finale 
del rotabile da parte della Divisione committente; 

- collabora con le competenti strutture di ingegneria nel monitoraggio dell’andamento del Parco 
Rotabili in riferimento a nuovi acquisti/ristrutturazioni, partecipando ai relativi tavoli tecnici e 
fornendo gli elementi  gestionali e contrattuali per la valutazione di fattibilità delle modifiche 
tecniche; 

- 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. 
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GESTIONE COMMESSE ETR E MEZZI LEGGERI 
GESTIONE COMMESSE LOCOMOTIVE 
GESTIONE COMMESSE MEZZI TRAINATI 
GESTIONE COMMESSE SISTEMI DI SICUREZZA DI BORDO 
 
Aree di responsabilità 
In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo per l’area di competenza: 
- cura, per conto del committente, la gestione tecnica delle commesse di fornitura a nuovo, di 

ristrutturazione del materiale rotabile e di revisione ciclica eseguite completamente presso 
l’industria privata, in termini di tempi, costi, qualità, nonché il monitoraggio relativo 
all’avanzamento tecnico delle stesse, con rilievo delle anormalità e messa in atto delle azioni 
correttive e la verifica dei piani della qualità interfacciandosi con il fornitore da un lato e 
dall’altro con le strutture committenti e con le competenti strutture di ingegneria, della DALS, 
della Direzione Acquisti e della DAFC , e fornendo alla struttura committente gli stati di 
avanzamento necessari all’emissione delle entrate merci e/o degli ordini di vendita;  

- cura, avvalendosi del supporto specialistico delle competenti strutture di ingegneria, la 
redazione delle proposte valorizzate e dei capitolati tecnici concordati con il committente, 
fornisce il supporto tecnico al processo di acquisto valutando e validando le eventuali 
variazioni rispetto a quanto previsto dai capitolati, nonché gli stati di avanzamento necessari 
all’emissione delle entrate merci e/o degli ordini di vendita:  

- cura il coordinamento delle attività necessarie all’allineamento delle configurazioni tecniche dei 
rotabili alle richieste previste a capitolato, le eventuali modifiche di progetto a seguito delle 
attività di omologazione e/o richieste dalle Divisioni di business, supportando la risoluzione 
delle non conformità e dei ritorni dell’ esercizio; 

- supporta il responsabile, per l’ambito di competenza, nei rapporti con gli organismi 
istituzionali e ANSF ai fini del conseguimento e del mantenimento dell’omologazione e 
dell’immatricolazione dei rotabili, nonché cura il monitoraggio dell’andamento del Parco 
Rotabili in riferimento a nuovi acquisti/ristrutturazioni, partecipando ai relativi tavoli tecnici e 
fornendo gli elementi tecnici di competenza per la valutazione di fattibilità delle modifiche 
tecniche. 

- cura la definizione dei metodi di verifica di prodotto, visite ispettive, controllo della fornitura 
nel rispetto dei disposti contrattuali e delle procedure del Sistema Qualità di riferimento 
(analisi dei Piani di Qualità di commessa, partecipazione a Gruppi di Progetto e verifiche 
ispettive, attività di stati avanzamento lavori, stati avanzamento fisici, ecc). 

 
 
Reporting Commesse 
 

Attività 
− supporto alla competente struttura di Direzione Amministrazione Finanza e Controllo nella 

valutazione economico-finanziaria degli investimenti coordinandosi con le strutture tecniche 
interessate; 

− Elaborazione della reportistica relativa alle commesse di competenza 
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MANUTENZIONE CICLICA LOCOMOTIVE E CARROZZE 
MANUTENZIONE CICLICA ETR e MEZZI LEGGERI 
 
Aree di responsabilità 
In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo, sul materiale rotabile di 
competenza: 
- assicura la programmazione, attuazione e controllo degli interventi di manutenzione ciclica,  

identificando eventuali opportunità di esternalizzazione/internalizzazione di specifiche 
lavorazioni, nel rispetto degli impegni manutentivi, della programmazione e del budget di 
Direzione e del livello di servizio concordato con le Divisioni dalla struttura responsabile della 
programmazione  di manutenzione ciclica, nonché attraverso la redazione dei Piani di 
Riparazione e Controllo (PRC) ed il rispetto dei Piani di Manutenzione in conformità ai 
Manuali di Manutenzione emessi dai Fornitori; 

- assicura, sulla base delle politiche e degli obiettivi di gestione dei materiali, definiti dalle 
competenti strutture, e del reticolo logistico, la raccolta e la comunicazione del fabbisogno 
tecnico dei ricambi accentrati e decentrati, dei componenti riparabili, dei materiali di consumo 
e dei connessi livelli di scorta necessari agli interventi manutentivi, nonché effettuando 
direttamente la selezione dei fornitori, l’attività negoziale e la gestione dei contratti per gli 
acquisti territoriali di competenza, sulla base dei capitolati tecnici d’acquisto forniti dalla 
competente struttura di Direzione di programmazione materiali e acquisti, secondo le 
specifiche funzionali e tecniche inviate; 

-  cura l’elaborazione di proposte di investimenti per gli asset assegnati e supporta Ingegneria 
Rotabili  e Tecnologie di Base nella definizione delle specifiche tecniche di manutenzione per i 
capitolati tecnici di acquisto rotabili e nell’individuazione di azioni correttive da apportare sul 
ciclo di manutenzione, basandosi sull’analisi dei dati di ritorno dalle attività manutentive; 

- 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. 

- supporta le competenti strutture di Risorse Umane nella gestione e amministrazione del 
personale di competenza e per le relazioni industriali; 

 
 
PROGRAMMAZIONE INDUSTRIALE LOCOMOTIVE E CARROZZE  
 
Aree di responsabilità 
In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo, e per la linea di manutenzione 
ciclica di competenza: 
- cura l’elaborazione della programmazione industriale sulla base dei volumi di servizi 

manutentivi definiti dalla struttura responsabile della programmazione di manutenzione ciclica, 
comunicando alla stessa eventuali correttivi; 

- cura la riprogrammazione delle attività, fornendo agli impianti coinvolti indicazioni in termini 
di revisione e allocazione delle capacità produttive/ottimizzazioni trasversali per garantire il 
rispetto degli obiettivi fissati; 

- cura la valutazione di opportunità di esternalizzazione/internalizzazione di specifiche 
lavorazioni, assicurando la coerenza con gli impegni concordati e fornisce alla struttura 
Gestione Commesse Investimenti Rotabili Mezzi Trainati il programma della manutenzione 
ciclica presso l’industria privata;  

- cura, coordinando funzionalmente i referenti di programmazione degli impianti assegnati, il 
rispetto della consegna dei prodotti/servizi definiti nonché assicura il reporting e il 
monitoraggio delle attività, attraverso il sistema RSMS, verificando la corretta imputazione dati 
da parte delle officine, supportandole per l’identificazione delle necessarie azioni correttive. 
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Programmazione Industriale Locomotive 
 

Attività 
- elaborazione della Programmazione industriale sulla base dei volumi di servizi manutentivi 

definiti dalla struttura responsabile della programmazione di manutenzione ciclica, 
comunicando alla stessa eventuali correttivi; 

- riprogrammazione delle attività, fornendo agli impianti coinvolti indicazioni in termini di 
revisione e allocazione delle capacità produttive/ottimizzazioni trasversali per garantire il 
rispetto degli obiettivi fissati; 

- valutazione di opportunità di esternalizzazione/internalizzazione di specifiche lavorazioni, 
assicurando la coerenza con gli impegni concordati; 

- verifica del rispetto della consegna dei prodotti/servizi definiti, coordinando funzionalmente i 
referenti di programmazione degli impianti assegnati; 

- reporting e il monitoraggio delle attività, attraverso il sistema RSMS, verificando la corretta 
imputazione dati da parte delle officine, supportandole per l’identificazione delle necessarie 
azioni correttive. 

 
 
 

Ingegneria Manutenzione Ciclica Locomotive     
 
Attività 
- ottimizzazione e sviluppo dei processi e dei metodi manutentivi tramite lo studio dei metodi e 

tempi di manutenzione, nonché sulla base del degrado dei componenti e del comportamento 
dei rotabili in esercizio, coerentemente con gli standard di sicurezza e di comfort definiti; 

- divulgazione della normativa di settore presso gli impianti di manutenzione e verifica della 
corretta applicazione; 

- analisi dei guasti/malfunzionamenti attraverso l’uso dei sistemi, al fine di individuare azioni di 
miglioramento; 

- supporto specialistico al Responsabile per le attività di valutazione e predisposizione ai fini 
delle scelte di esternalizzazione/internalizzazione di specifiche lavorazioni, nonché alle 
strutture di ingegneria per l’individuazione di interventi strutturali o di processo ai fini 
dell’ottimizzazione dei cicli manutentivi; 

 
 
PROGRAMMAZIONE INDUSTRIALE ETR E MEZZI LEGGERI 
 

Aree di responsabilità 
In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo, e per la linea di manutenzione 
ciclica di competenza: 
- cura l’elaborazione della programmazione industriale sulla base dei volumi di servizi 

manutentivi definiti dalla struttura responsabile della programmazione di manutenzione ciclica, 
comunicando alla stessa eventuali correttivi; 

- cura la riprogrammazione delle attività, fornendo agli impianti coinvolti indicazioni in termini 
di revisione e allocazione delle capacità produttive/ottimizzazioni trasversali per garantire il 
rispetto degli obiettivi fissati; 

- cura la valutazione di opportunità di esternalizzazione/internalizzazione di specifiche 
lavorazioni, assicurando la coerenza con gli impegni concordati;  

- cura, coordinando funzionalmente i referenti di programmazione degli impianti assegnati, il 
rispetto della consegna dei prodotti/servizi definiti nonché assicura il reporting e il 
monitoraggio delle attività, attraverso il sistema RSMS, verificando la corretta imputazione dati 
da parte delle officine, supportandole per l’identificazione delle necessarie azioni correttive. 
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INGEGNERIA MANUTENZIONE CICLICA LOCOMOTIVE E CARROZZE 
INGEGNERIA MANUTENZIONE CICLICA ETR E MEZZI LEGGERI 
 
Aree di responsabilità  
In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo, e per la linea di manutenzione 
ciclica di competenza, sulla base delle linee guida definite dalle competenti strutture di ingegneria 
rotabili: 
- cura l’ottimizzazione e lo sviluppo dei processi e dei metodi manutentivi tramite lo studio dei 

metodi, dei tempi di manutenzione e sulla base del degrado dei componenti e del 
comportamento dei rotabili in esercizio, coerentemente con gli standard di sicurezza e di 
comfort definiti, nonché cura la divulgazione della normativa di settore presso gli impianti di 
manutenzione e la verifica della corretta applicazione; 

- cura l’analisi e lo studio di interventi strutturali o di processo ai fini dell’ottimizzazione dei cicli 
manutentivi, elaborando specifiche proposte di investimento, nonché le analisi dei 
guasti/malfunzionamenti attraverso l’uso dei sistemi informatici aziendali, al fine di individuare 
azioni di miglioramento;  

- supporta le strutture di ingegneria per l’individuazione di interventi strutturali o di processo ai 
fini dell’ottimizzazione dei cicli manutentivi e fornisce il supporto specialistico al Responsabile 
per le attività di valutazione e predisposizione ai fini delle scelte di 
esternalizzazione/internalizzazione di specifiche lavorazioni. 

- assicura, coordinandosi con Programmazione Industriale la definizione dei listini delle 
operazioni di manutenzione ciclica, nonché, coordinandosi con le OMC, la definizione e 
l’aggiornamento delle distinte basi dei rotabili e dei componenti. 

- supporta le strutture di Ingegneria Rotabili e Tecnologie di Base  nella definizione delle 
specifiche tecniche di manutenzione per i capitolati tecnici di acquisto rotabili, nonché 
nell’individuazione di azioni correttive da apportare sul ciclo di manutenzione, basandosi 
sull’analisi dei dati di ritorno dalle attività manutentive; 
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OMC CARROZZE VOGHERA 
OMC CARROZZE SANTA MARIA LA BRUNA 
OMC CARROZZE FIRENZE OSMANNORO 
OMC LOCOMOTIVE VERONA 
OMC LOCOMOTIVE RIMINI 
OMC LOCOMOTIVE FOLIGNO 
OMC ETR VICENZA 
OMC ETR BOLOGNA 
OMC MEZZI LEGGERI FOGGIA 
 
Aree di responsabilità 
In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo, e sulla base dei programmi 
definiti: 
- cura la programmazione, gestione e controllo delle attività di manutenzione ciclica, garantendo 

il rispetto delle consegne concordate, dei costi degli interventi e la corretta esecuzione delle 
attività secondo i livelli di servizio definiti e la manutenzione ordinaria degli impianti, nonché 
l’aggiornamento a sistema dei dati relativi alle attività programmate e svolte, dei relativi 
materiali e servizi effettuati; 

- cura le fasi di accettazione e riconsegna del materiale rotabile, nonché la verifica delle 
prestazioni rese da terzi nel rispetto dei livelli di servizio definiti; 

- cura la raccolta del fabbisogno dei ricambi e del materiale di consumo per le attività 
manutentive dell’Officina, fornendone comunicazione alla struttura responsabile della logistica 
materiali, supporta l’Ingegneria di Linea per eventuali interventi migliorativi/integrativi delle 
funzionalità del materiale rotabile, ed effettua direttamente la selezione dei fornitori, l’attività 
negoziale e la gestione dei contratti per gli acquisti territoriali di competenza, sulla base dei 
capitolati tecnici d’acquisto forniti dalla competente struttura di Direzione di programmazione 
materiali e acquisti, secondo le specifiche funzionali e tecniche inviate; 

- cura l’efficientamento dei processi di stabilimento, contribuendo all’ottimizzazione del ciclo di 
vita dei rotabili, coinvolgendo le strutture responsabili dell’ingegneria rotabili, nonché il 
mantenimento in efficienza degli asset assegnati, attraverso la manutenzione ordinaria delle 
infrastrutture e degli impianti, in base ai contratti di manutenzione definiti, tramite il 
censimento delle attrezzature e l’esecuzione di visite periodiche. 

- cura le attività inerenti il servizio di protezione e prevenzione del sito produttivo e il rispetto di 
procedure e standard in materia di sicurezza e ambiente, nonché contribuisce al mantenimento 
delle certificazioni in Qualità degli impianti di competenza; 

 
OMC CARROZZE MESSINA 
 
Attività 
In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo, e sulla base dei programmi 
definiti, svolge: 
- la programmazione, gestione e controllo delle attività di manutenzione ciclica, garantendo il 

rispetto delle consegne concordate, dei costi degli interventi e la corretta esecuzione delle 
attività secondo i livelli di servizio definiti e la manutenzione ordinaria degli impianti, nonché 
l’aggiornamento a sistema dei dati relativi alle attività programmate e svolte, dei relativi 
materiali e servizi effettuati; 

- l’accettazione e riconsegna del materiale rotabile, nonché la verifica delle prestazioni rese da 
terzi nel rispetto dei livelli di servizio definiti; 

- la raccolta del fabbisogno dei ricambi e del materiale di consumo per le attività manutentive 
dell’Officina, fornendone comunicazione alla struttura responsabile della logistica materiali, e 
supportando l’Ingegneria di Linea per eventuali interventi migliorativi/integrativi delle 
funzionalità del materiale rotabile, ed effettua direttamente la selezione dei fornitori, l’attività 
negoziale e la gestione dei contratti per gli acquisti territoriali di competenza, sulla base dei 
capitolati tecnici d’acquisto forniti dalla competente struttura di Direzione di programmazione 
materiali e acquisti, secondo le specifiche funzionali e tecniche inviate; 
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- l’efficientamento dei processi di stabilimento, contribuendo all’ottimizzazione del ciclo di vita 
dei rotabili, coinvolgendo le strutture responsabili dell’ ingegneria rotabili, nonché il 
mantenimento in efficienza degli asset assegnati, attraverso la manutenzione ordinaria delle 
infrastrutture e degli impianti, in base ai contratti di manutenzione definiti, tramite il 
censimento delle attrezzature e l’esecuzione di visite periodiche. 

- il servizio di protezione e prevenzione del sito produttivo e il rispetto di procedure e standard 
in materia di sicurezza e ambiente, nonché contribuisce al mantenimento delle certificazioni in 
Qualità degli impianti di competenza; 

 
 
 
LOGISTICA RICAMBI E COMPONENTI 
 
Aree di responsabilità 
In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo: 
- assicura, per l’acquisto di ricambi accentrati, in base ai fabbisogni tecnici di DT e a quelli 

dichiarati dalle Divisioni, il consolidamento, l’ottimizzazione e la gestione del fabbisogno, la 
definizione del capitolato tecnico di acquisto sulla base delle specifiche tecniche definite dalle 
competenti strutture di tecnologie e la relativa comunicazione alla Direzione Acquisti; 

- assicura la definizione delle politiche e la gestione dei componenti riparabili MRO, la relativa 
logica di distribuzione, nonché la comunicazione alla Direzione Acquisti dei capitolati tecnici 
per i componenti MRO e i servizi di riparazione dei componenti MRO da acquistare da 
fornitore, e collabora con le strutture responsabili dell’ingegneria nella definizione dei 
cataloghi, delle politiche manutentive, delle specifiche tecniche di riparazione, dei capitolati 
tecnici di acquisto e per i servizi manutentivi dei componenti riparabili MRO; 

- assicura la definizione delle politiche e degli strumenti per la gestione dei ricambi accentrati e 
dei magazzini, anche attraverso la definizione di parametri omogenei  (classe ABC, consumo, 
giacenze), al fine di ottimizzare il reticolo distributivo, razionalizzare le scorte, ridurre le 
giacenze e incrementare le disponibilità, nonché l’analisi e il controllo dei valori immobilizzati a 
magazzino dei materiali di ricambio accentrati e dei componenti riparabili; 

- assicura la programmazione, attuazione e controllo degli interventi manutentivi sui 
componenti riparabili MRO, identificando opportunità di esternalizzazione/internalizzazione 
di specifiche lavorazioni, in relazione al fabbisogno evidenziato dalle strutture di 
Manutenzione Corrente e coordinando funzionalmente i referenti interni alle Officine di 
Manutenzione Ciclica per le riparazioni di competenza assegnate, nonché la raccolta dei dati di 
ritorno dalle attività manutentive svolte presso riparatori esterni e la relativa comunicazione 
alle strutture responsabili  dell’ingegneria, al fine di individuare le azioni correttive da apportare 
ai componenti; 

- assicura la gestione dei contratti di fornitura e dei rapporti con i relativi fornitori di ricambi 
accentrati e dei componenti MRO, nonché dei contratti di fornitura della riparazione dei 
componenti MRO, anche sulla base delle comunicazioni delle strutture 
committenti/utilizzatrici relativamente ai processi accettazione e controllo, nonché il flusso dei 
dati verso il sistema di Anagrafica Fornitori relativamente alla puntualità delle consegne e alla 
qualità/puntualità dei servizi di riparazione, e supporta il responsabile della DT nella 
individuazione dei referenti di Direzione per le visite tecniche/ispettive presso i 
fornitori/prestatori pianificate e coordinate dal Material Manager competente. 
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MATERIAL MANAGER COMPONENTI 
 
Aree di responsabilità 
In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo e nel rispetto dei Piani di 
Produzione definiti a livello di Direzione: 
- cura la comunicazione alla Direzione Acquisti dei capitolati tecnici di acquisto per i 

componenti MRO e per i servizi di riparazione degli stessi da acquistare da fornitore, collabora 
con Ingegneria Rotabili e Tecnologie di Base nella definizione dei cataloghi, delle politiche 
manutentive, delle specifiche tecniche di riparazione, dei capitolati tecnici di acquisto per i 
componenti riparabili MRO e per i servizi manutentivi degli stessi 

- cura, in collaborazione con Programmazione Ricambi e Componenti, l’aggiornamento e la 
diffusione dell’elenco dei materiali a riparazione obbligatoria MRO, in accordo con le 
competenti strutture di Linea e Divisionali, nonché la gestione della raccolta e della 
distribuzione dei componenti riparabili MRO, garantendo l’ottimizzazione dei relativi processi 
e l’applicazione delle logiche distributive; 

- supporta la struttura Programmazione Ricambi e Componenti nel consolidamento e nella 
gestione del fabbisogno di riparazione dei componenti MRO e cura l’attuazione degli 
interventi manutentivi sui componenti MRO, in relazione al fabbisogno definito, attraverso il 
coordinamento funzionale dei referenti interni alle Officine di Manutenzione Ciclica per le 
riparazioni assegnate, e verso i fornitori esterni; 

- cura la gestione dei contratti di fornitura e dei rapporti con i relativi fornitori di riparazione dei 
componenti MRO, nonché il flusso dei dati verso il sistema di Anagrafica Fornitori per la 
qualità/puntualità dei servizi di riparazione, anche sulla base delle comunicazioni delle 
strutture committenti/utilizzatrici relativamente ai processi accettazione e controllo, e delle 
verifiche delle attività manutentive svolte dai riparatori esterni, interfacciandosi con le strutture 
responsabili dell’ingegneria per l’individuazione delle azioni correttive da apportare ai 
componenti MRO e con i fornitori per migliorare la puntualità delle forniture. 
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MATERIAL MANAGER RICAMBI 
 
Aree di responsabilità 
In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo e attraverso il coordinamento 
funzionale dei referenti degli impianti di competenza e di quelli delle Divisioni: 
- cura l’applicazione delle politiche standard e l’uso degli strumenti per la gestione dei ricambi 

accentrati e dei magazzini, anche attraverso la definizione di parametri di gestione omogenei 
(classe ABC, consumo, giacenze), al fine di ottimizzare il reticolo distributivo, razionalizzare le 
scorte, ridurre le giacenze ed incrementare le disponibilità di materiali; 

- cura la definizione di capitolati tecnici di acquisto dei ricambi accentrati sulla base delle 
specifiche tecniche definite dalle competenti strutture di ingegneria e la relativa l’interfaccia per 
l’eliminazione di eventuali carenze in anagrafica della documentazione tecnica di riferimento; 

- cura la gestione ed il relativo monitoraggio dei flussi di materiali di ricambio accentrati tra 
magazzini, la raccolta delle esigenze sul processo di logistica dei materiali di ricambio accentrati 
ed i ritorni di esperienza da parte degli impianti, al fine di verificare le ottimizzazioni del 
reticolo distributivo, per il rispetto e il miglioramento della puntualità e qualità del servizio, in 
coerenza con le politiche aziendali di ottimizzazione degli asset, anche attraverso la definizione 
dei parametri MRP, nonché il coordinamento funzionale dei magazzini di Direzione e di 
Divisione, al fine di garantirne l’efficienza operativa, la corretta allocazione dei materiali 
assegnati ed i riscontri fisico/contabili dei magazzini; 

- cura la gestione dei contratti di fornitura e dei rapporti con i relativi fornitori di ricambi 
accentrati, nonché il flusso dei dati verso il sistema di Anagrafica Fornitori per la 
qualità/puntualità delle forniture dei ricambi accentrati, anche sulla base delle comunicazioni 
delle strutture committenti/utilizzatrici relativamente ai processi accettazione e controllo, per 
l’individuazione delle azioni correttive per migliorare la puntualità delle forniture; 

- supporta la struttura Programmazione Ricambi e Componenti nel consolidamento e nella 
gestione del fabbisogno di acquisto ricambi accentrati, nell’analisi e nel controllo dei valori 
immobilizzati a magazzino dei materiali di ricambio accentrati. 
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PROGRAMMAZIONE RICAMBI E COMPONENTI 
 
Aree di responsabilità 
In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo e attraverso il coordinamento 
funzionale dei referenti degli impianti di competenza, nonché interfacciandosi con la Direzione 
Acquisti: 
- cura il consolidamento, la gestione  e l’ottimizzazione del fabbisogno per l’acquisto di ricambi 

accentrati, in base ai fabbisogni tecnici di DT e a quelli dichiarati dalle Divisioni, anche 
attraverso l’individuazione di parametri idonei (MRP); 

- collabora con le competenti strutture dell’ingegneria nelle attività di classificazione, creazione e 
aggiornamento dell’anagrafica RSMS relativamente ai ricambi accentrati e ai componenti 
riparabili MRO e supporta, mediante coordinamento funzionale dei magazzini di Direzione e 
di Divisione, lo svolgimento delle attività di inventario e di radiazione/rottamazione,; 

- cura la definizione dei fabbisogni di riparazione dei componenti MRO e l’attribuzione dei 
volumi di riparazione ai singoli riparatori interni o esterni, nonché la relativa programmazione 
e controllo in coerenza agli obiettivi di budget assegnato; 

- cura la definizione delle politiche, il consolidamento e  la gestione dei ricambi accentrati, dei 
componenti MRO e dei magazzini, anche attraverso la definizione di parametri omogenei, al 
fine di ottimizzare il reticolo distributivo, razionalizzare le scorte, ridurre le giacenze e 
incrementare le disponibilità, nonché l’analisi e il controllo dei valori immobilizzati a 
magazzino dei materiali di ricambio accentrati e dei componenti riparabili MRO; 

- cura la realizzazione ed il monitoraggio degli accordi di servizio relativi sia ai servizi erogati 
verso le Divisioni e le strutture delle Linee inerenti la disponibilità dei ricambi accentrati e dei 
componenti MRO, fornendo alle strutture Material Manager Ricambi e Material Manager 
Componenti gli indirizzi prioritari, che ai servizi acquistati da fornitore (Direzione Acquisti) 
relativi alla fornitura di ricambi accentrati e servizi di riparazione componenti MRO. 
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QUALITA' 
 
Aree di responsabilità 
In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo e attraverso il coordinamento 
funzionale delle competenti posizioni organizzative divisionali: 
- cura l’elaborazione, la diffusione e l’aggiornamento di politiche per la Qualità, nonché la 

progettazione e il controllo attuativo del Sistema di Gestione per la Qualità di Trenitalia e la 
relativa integrazione con gli altri sistemi di gestione aziendale, nonché la gestione del rapporto 
contrattuale con gli Enti di Certificazione e l’attuazione delle verifiche di sistema preventive 
alla certificazione medesima, lo sviluppo della cultura della qualità attraverso l’attuazione di 
azioni mirate di informazione e diffusione; 

- cura la predisposizione del Piano di Qualità Aziendale attraverso il consolidamento dei Piani di 
Qualità di Divisione/Direzione, e le necessarie integrazioni/ottimizzazioni, il relativo controllo 
attuativo e la definizione del sistema di reporting periodico finalizzato alla verifica di efficacia 
dei risultati delle iniziative di miglioramento aziendali e al monitoraggio degli indicatori dei 
SGQ; 

- cura la pianificazione e la gestione delle verifiche ispettive in ambito Direzione Tecnica 
sull’efficacia del Sistema certificato, nonché supporta i gestori dei contratti di acquisto nella 
programmazione e gestione delle verifiche ispettive, secondo le procedure aziendali, sui 
fornitori di beni e ne verifica i Piani di Qualità limitatamente ai materiali classificati come 
Omologati, Certificati ed Approvati; 

- supporta la competente struttura di Direzione Strategia nella formulazione complessiva della 
Carta dei Servizi, in particolare nell’individuazione degli indicatori di performance, e assicura il 
monitoraggio degli indicatori, per il controllo della qualità percepita rispetto alla qualità 
erogata, proponendo eventuali azioni correttive; 

- cura, per la Direzione Tecnica e per le Direzioni di Staff , la definizione, attuazione e verifica di 
efficacia del Piano di Qualità e l’implementazione del SGQ, attraverso il coordinamento 
funzionale dei responsabili delle unità organizzative i cui processi sono interessati dal 
programma di certificazione aziendale. 

 
Program Manager QUALITA' DT 
 
Attività 
In coerenza con gli indirizzi e con le politiche aziendali e di Gruppo svolge: 
- la definizione del Piano di Qualità della Direzione e relativa attuazione attraverso il 

coordinamento funzionale dei responsabili delle unità organizzative i cui processi sono 
interessati dal programma di certificazione aziendale, anche con il supporto dei referenti della 
qualità territoriali ove previsti; 

- l’ implementazione del SGQ della Direzione, sulla base delle linee guida definite dalla 
competente struttura centrale di Qualità, pianificando e realizzando verifiche interne ed 
elaborando la relativa reportistica; 

- la verifica di efficacia delle iniziative di miglioramento della Direzione, monitoraggio degli 
indicatori del SGQ, attuazione delle eventuali azioni correttive, nonché relativa comunicazione 
alla competente struttura centrale di Qualità; 

- il supporto nell’individuazione degli indicatori della qualità per la Carta dei Servizi e loro valori 
obiettivo curandone il relativo monitoraggio e fornendo supporto alle strutture della Direzione 
interessate, ai fini del controllo della qualità percepita rispetto alla qualità erogata, e 
proponendo eventuali azioni correttive; 

- il supporto nello sviluppo della cultura della Qualità, attraverso l’attuazione di azioni mirate di 
informazione e diffusione, la gestione di gruppi di lavoro/comunità operative per la 
condivisione dei valori e delle esperienze, e la crescita di conoscenze e competenze, nonché 
attraverso il supporto specialistico in materia di qualità alle strutture di linea. 
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 PROGRAMMAZIONE MANUTENZIONE CICLICA E ACQUISTI 
 
Aree di responsabilità 
In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo e attraverso il coordinamento 
funzionale delle strutture di Programmazione Industriale di manutenzione ciclica : 
- cura, per l’acquisto di servizi di ristrutturazione dei rotabili e revamping, la raccolta del 

fabbisogno sulla base delle esigenze espresse dalle Linee , e la trasmissione alla Direzione 
Acquisti; 

- cura la definizione dei volumi di servizi di manutenzione ciclica e relativi accordi, sulla base dei 
programmi di produzione delle Divisioni, e della la valutazione costi/benefici di 
esternalizzazione/internalizzazione , nonché la relativa programmazione e riprogrammazione 
in base alle capacità produttive, al piano dei materiali ottimizzato dalla competente struttura, e 
alle esigenze di commesse ed eventi speciali comunicate dalle strutture clienti, anche attraverso 
la definizione e il monitoraggio dei KPI industriali di Direzione e al monitoraggio dello stato di 
avanzamento degli interventi manutentivi e dei livelli di servizi erogati rispetto al pianificato e 
al budget, al fine di identificare le azioni correttive delle capacità produttive; 

- cura la raccolta e consolidamento del fabbisogno di beni e servizi direzionali, manutentivi ed 
extramanutentivi, e la previsione della relativa domanda dinamica, secondo il budget assegnato, 
nonché il consolidamento e la gestione del fabbisogno consolidato di beni e servizi accentrati, 
ad esclusione dei ricambi accentrati, comunicandolo alle Direzioni competenti, nonché le 
attività di valutazione tecnica per la vendita dei beni e servizi direzionali e  per la 
partecipazione a gare indette da terzi, attivando la Direzione Acquisti per il seguito di 
competenza; 

- cura, per i beni e servizi direzionali manutentivi ed extramanutentivi, e per i ricambi,  
componenti e materiali di consumo direzionali, la definizione dei capitolati tecnici d’acquisto, 
secondo le specifiche funzionali e tecniche ricevute, l’attuazione e gestione dell’attività 
negoziale e della selezione dei fornitori, e la gestione dei contratti e dei rapporti con i fornitori, 
ove non in carico alla struttura committente, e le necessarie informative alla Direzione Acquisti 
previste dalle procedure vigenti, nonché il coordinamento funzionale dei Responsabili dei 
contratti di pulizia, per l’analisi e la valutazione delle criticità e delle opportunità di 
miglioramento del servizio e il consolidamento delle esigenze in materia di servizi di pulizia; 

- supporta, per quanto di competenza, le competenti strutture di  ingegneria, nella gestione 
dell’anagrafica per i ricambi, i componenti ed i materiali di consumo direzionali, e cura il 
coordinamento dei magazzini di competenza, fornendo alla competente struttura di Direzione 
gli elementi necessari all’ottimizzazione del reticolo distributivo, per il rispetto e il 
miglioramento della puntualità e qualità del servizio; 
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RISORSE UMANE DT 
 
Aree di responsabilità 
In coerenza con gli indirizzi, le politiche e i processi autorizzativi aziendali e di Gruppo, 
attraverso il raccordo funzionale con la competente struttura di Direzione Risorse Umane e 
Organizzazione e per il business di competenza: 
- cura d’intesa con le strutture di Divisione, la gestione dei rapporti con le OO.SS, in 

ottemperanza da quanto previsto dal CCNL e relativo accordo di confluenza; 
- assicura la definizione della proposta di programmazione e budget degli organici e del costo 

lavoro del personale non dirigenziale e l’elaborazione delle proposte di procedure e assetto 
unità organizzative operative relativi ai processi della direzione e la relativa trasmissione alle 
competenti strutture DRUO per la verifica validazione e consolidamento 

- assicura l’elaborazione delle proposte dei piani retributivi, di MBO e di Performance 
Management e la condivisione con la competente struttura di DRUO per la verifica le 
autorizzazioni aziendali e di Gruppo previste e la successiva attuazione, nonché la selezione, 
l’assunzione e lo sviluppo del personale operativo e la gestione del personale non dirigenziale  
ivi comprese le attività in materia di legale lavoro relative alla prevenzione, all’istruttoria del 
contenzioso del lavoro e alle vertenze stragiudiziali, interfacciandosi con il Legale Lavoro della 
Capogruppo per gli iter autorizzativi e la trasmissione degli atti; 

- assicura la raccolta e l’analisi delle esigenze di formazione di business, formazione 
tecnico/professionale non di competenza delle strutture operative e di comunicazione interna 
nonché l’elaborazione della proposta di piano e di budget della formazione e la trasmissione 
alla competente struttura di DRUO, e l’attuazione dei programmi di formazione 
tecnico/professionale di competenza; 

- cura la rilevazione e pianificazione delle esigenze dei servizi di facility e building management, 
erogati da Ferservizi, nonché la gestione operativa per i servizi non direttamente richiesti dalle 
strutture interessate ed il connesso controllo attuativo del contratto verso Ferservizi, anche 
attraverso la competente struttura DRUO per i servizi a gestione centralizzata; 
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RISORSE UMANE DT CENTRO NORD 
RISORSE UMANE DT CENTRO SUD 
 
Aree di responsabilità 
In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo, per l’ambito territoriale di 
competenza ed interfacciandosi con le competenti strutture centrali: 
- cura la gestione dei rapporti delle relazioni sindacali territoriali, nel rispetto delle linee guida 

aziendali e in ottemperanza da quanto previsto dal CCNL e relativo accordo di confluenza 
nonché l’attuazione e la omogenea applicazione delle risoluzioni sindacali relative agli istituti 
contrattuali,  e l’elaborazione  e la trasmissione alle strutture RU centrali delle informazioni 
relativa all’andamento delle relazioni sindacali territoriali e l’assenteismo per sciopero; 

- cura l’elaborazione e la trasmissione alle strutture RU centrali delle proposte di interventi 
retributivi e Performance Management inerenti il personale non dirigenziale e la relativa 
attuazione previa autorizzazione della competente struttura centrale  nonché la selezione, 
l’assunzione e lo sviluppo del personale operativo e la gestione del personale non dirigenziale; 

- cura la rilevazione del fabbisogno quali/quantitativo degli organici, il monitoraggio del relativo 
costo del lavoro, nonché delle esigenze di formazione tecnico/professionale, non di 
competenza delle strutture di line e il monitoraggio della formazione tecnico/professionale di 
competenza delle strutture di line; 

- cura l’invio, alla competente struttura territoriale della DRUO, delle informazioni necessarie 
all’attuazione amministrativa delle attività gestionali definite; 

- cura le attività di prevenzione e istruttoria del contenzioso del lavoro, applicando quanto 
definito in materia dal Responsabile del Legale Lavoro della Capogruppo, nella sua qualità di 
Institore di Trenitalia, in particolare per quanto riguarda le attività relative al tentativo 
obbligatorio di conciliazione ed alla rappresentanza in giudizio dell’Azienda. 

 
Altre disposizioni  

La struttura organizzativa Risorse Umane DT Centro Nord, è da intendersi comprendente 
le OMC DT situate nei territori di : 

− Lombardia, Emilia Romagna, Veneto. 
 

La struttura organizzativa Risorse Umane DT Centro Sud, è da intendersi comprendente le 
OMC DT situate nei territori di : 

− Toscana, Umbria, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia. 
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ORGANICI E GESTIONE OPERATIVA DT 
 
Aree di responsabilità 
In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo, raccordandosi con le 
competenti strutture della Direzione Risorse Umane e Organizzazione per l’attuazione dei 
processi e delle procedure definite e per il business di competenza: 
- cura la definizione della proposta di programmazione e budget degli organici e del costo 

lavoro del personale non dirigenziale e l’elaborazione delle proposte di procedure e assetto 
unità organizzative operative e la trasmissione alle competenti strutture DRUO; 

- cura l’elaborazione delle proposte di sviluppo e la successiva attuazione dei piani retributivi, 
di MBO e di Performance Management e la trasmissione alla competente struttura di 
DRUO; 

- cura la definizione delle esigenze di formazione tecnico/professionale non di competenza 
delle strutture operative e delle esigenze di comunicazione interna, e la relativa trasmissione 
alla competente struttura di DRUO per il relativo consolidamento, nonché il monitoraggio 
della formazione tecnico/professionale di competenza delle strutture di line; 

- cura, per i personale di staff direzionale, le attività in materia disciplina e di legale lavoro 
relative alla prevenzione, all’istruttoria del contenzioso del lavoro e alle vertenze 
stragiudiziali, interfacciandosi con il Legale Lavoro della Capogruppo per i necessari iter 
autorizzativi e la trasmissione dei relativi atti (es. verbali di conciliazione); 

 
 
Coordinamento Disciplina, Contenzioso e Relazioni Sindacali 
 
Attività 
In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo, attraverso il raccordo 
funzionale con la competente struttura di DRUO e per il business di competenza, svolge: 
- la comunicazione da/verso strutture di risorse umane territoriali per l’attuazione e 

l’omogenea applicazione delle risoluzioni sindacali relative agli istituti contrattuali; 
- l’elaborazione  della reportistica relativa all’andamento delle relazioni sindacali territoriali e 

dell’assenteismo per sciopero, e supporta il responsabile nella gestione dei rapporti con le 
OO.SS; 

- le attività in materia di legale lavoro relative alla prevenzione, all’istruttoria del contenzioso 
del lavoro e alle vertenze stragiudiziali, interfacciandosi con il Legale Lavoro della 
Capogruppo per i necessari iter autorizzativi e la trasmissione dei relativi atti (es. verbali di 
conciliazione); 

- l’elaborazione e la trasmissione alla competente struttura DRUO delle istruttorie in materia 
disciplinare e quelle inerenti il contenzioso del lavoro e relativi report di monitoraggio. 
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PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DT 
 
Aree di responsabilità 
In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo e con il raccordo funzionale 
della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo: 
- cura, sulla base dei programmi manutentivi e di ingegneria della produzione, sulla base delle 

attività ingegneristiche di Direzione, la programmazione annuale, l’elaborazione della proposta 
di budget e le riprevisioni infrannuali, nonché la reportistica di Direzione verso il vertice 
aziendale, anche sulla base della reportistica di dettaglio elaborata dalle strutture competenti.; 

- cura il controllo economico della Direzione secondo le dimensioni d’analisi definite dal 
Modello di Controllo, effettuando l’analisi degli scostamenti e fornendo il supporto per 
l’implementazione delle azioni correttive individuate, nonché  l’attuazione e la diffusione delle 
regole di programmazione e controllo industriale definite dalla Direzione Amministrazione 
Finanza e Controllo, verificandone la corretta applicazione; 

- cura l’autorizzazione delle richieste di acquisto verificando la capienza rispetto al budget 
assegnato o alle più aggiornate previsioni, comunicando l’approvazione alle strutture 
richiedenti o la necessità di eventuali azioni correttive 

- cura, come interfaccia unica di Trenitalia, i rapporti con FS per il reperimento dei fondi 
finalizzati agli investimenti per la ricerca, nonché la raccolta delle informazioni tecniche, 
amministrative e legali fornite dalle competenti strutture, ai fini della predisposizione e 
gestione dei relativi atti, e il monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti stessi, e la 
trasmissione a FS delle informazioni necessarie alla certificazione di spesa; 

- cura il supporto alle competente struttura di DAFC nella valutazione economico finanziaria 
degli investimenti seguiti dalla Direzione coordinandosi con le strutture interessate. 

 
 
Programmazione e Controllo Linee Di Manutenzione 
 
Attività 
Per l’ambito di competenza, svolge: 
- la programmazione annuale e il controllo di gestione, attraverso l’elaborazione della proposta 

di budget, delle riprevisioni infrannuali, dei report gestionali, sulla base della rilevazione e 
dell’analisi di eventuali scostamenti tra gli obiettivi di periodo definiti ed i risultati conseguiti, 
individuando le connesse proposte per azioni correttive; 

- l’applicazione del modello di contabilità d’impianto, la diffusione delle linee guida per la 
programmazione e il controllo operativo dei processi manutentivi, nonché le chiusure di 
avanzamento mensile del conto economico d’impianto assicurando la definizione e 
l’elaborazione di indicatori di performance; 

- l’analisi degli scostamenti degli indicatori di performance della manutenzione e supporta la 
struttura Programmazione Industriale delle linee manutentive nell’adozione di azioni di 
recupero e razionalizzazione delle varianze riscontrate; 

- la verifica dell’accuratezza e della tempistica delle operazioni di chiusura mensile previste e la 
correttezza dei meccanismi di valorizzazione e riaddebito dei costi sui business intestatari degli 
asset oggetto di lavorazione; 

- il follow-up del sistema RSMS (aggiornamento unit cost, verifica corretta alimentazione del 
sistema, analisi interfacce, evoluzione reportistica) e l’analisi della relativa reportistica, 
assicurando il monitoraggio puntuale dei costi e degli output dei processi produttivi di 
competenza. 
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