
 
 
 

DISPOSI

 

Con la presente Disposizione Operativa, viene modificato il perimetro di attività delle unità 
organizzative di microstruttura territoriali di produzione nell’ambito delle Direzioni 
Regionali/Provinciali di riferimento, a seguito dell’acquisizione da parte di q
attività di programmazione e gestione turni di medio/lungo periodo degli Equipaggi dalla 
struttura di Produzione centrale di Divisione.
 
Alle dirette dipendenze di PRODUZIONE REGIONALE, che 
operativa: 
-è istituita l’unità organizzativa di microstruttura:

• Monitoraggio Produzione.
 
In ambito PRODUZIONE * di DIREZIONE REGIONALE/PROVINCIALE*:
-modificano perimetro di attività

• Programmazione Turni Mezzi e Manovra*, 
Turni Equipaggi,
dei turni di medio/lungo periodo degli Equipaggi di competenza dalla soppressa 
struttura organizzativa divisionale 
 

 
 

In ambito Produzione U
-è istituita l’unità organizzativa di microstruttura

• Programmazione Turni Equipaggi e
programmazione 
competenza dalla soppressa 
Formazione Equipaggi Regionale
 

*a cui segue nella denominazione i
descrizione delle attività a seguire.
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DISPOSIZIONE OPERATIVA n.56/DPR del 21 mag 
 

"Divisione Passeggeri Regionale" 
 

la presente Disposizione Operativa, viene modificato il perimetro di attività delle unità 
organizzative di microstruttura territoriali di produzione nell’ambito delle Direzioni 
Regionali/Provinciali di riferimento, a seguito dell’acquisizione da parte di q
attività di programmazione e gestione turni di medio/lungo periodo degli Equipaggi dalla 
struttura di Produzione centrale di Divisione. 

Alle dirette dipendenze di PRODUZIONE REGIONALE, che modifica articolazione 

l’unità organizzativa di microstruttura: 

Monitoraggio Produzione. 

In ambito PRODUZIONE * di DIREZIONE REGIONALE/PROVINCIALE*:
modificano perimetro di attività le unità organizzative di microstruttura: 

Programmazione Turni Mezzi e Manovra*, che cambia denominazione 
, Mezzi e Manovra*, acquisendo le attività di programmazione e gestione 

dei turni di medio/lungo periodo degli Equipaggi di competenza dalla soppressa 
struttura organizzativa divisionale Programmazione e Formazione Equipaggi Regionale

In ambito Produzione UMBRIA di DIREZIONE REGIONALE UMBRIA
unità organizzativa di microstruttura: 

Programmazione Turni Equipaggi e Manovra UMBRIA che acquisisce  le attività di 
programmazione e gestione dei turni di medio/lungo periodo 

dalla soppressa struttura organizzativa divisionale 
Formazione Equipaggi Regionale. 

*a cui segue nella denominazione indicazione della regione/sito geografico di riferimento, come indicato nella 
descrizione delle attività a seguire. 

 

21 mag 2013   

la presente Disposizione Operativa, viene modificato il perimetro di attività delle unità 
organizzative di microstruttura territoriali di produzione nell’ambito delle Direzioni 
Regionali/Provinciali di riferimento, a seguito dell’acquisizione da parte di queste ultime delle 
attività di programmazione e gestione turni di medio/lungo periodo degli Equipaggi dalla 

modifica articolazione 

In ambito PRODUZIONE * di DIREZIONE REGIONALE/PROVINCIALE*: 

che cambia denominazione in Programmazione 
, acquisendo le attività di programmazione e gestione 

dei turni di medio/lungo periodo degli Equipaggi di competenza dalla soppressa 
Programmazione e Formazione Equipaggi Regionale. 

ONALE UMBRIA: 

che acquisisce  le attività di 
di medio/lungo periodo degli Equipaggi di 
organizzativa divisionale Programmazione e 

ndicazione della regione/sito geografico di riferimento, come indicato nella 
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PRODUZIONE REGIONALE

Monitoraggio Produzione

Articolazione operativa 
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Monitoraggio Produzione 
 
Attività 
- Definire gli indicatori di prestazione e gli obiettivi di puntualità e produzione da 
assegnare alle strutture territoriali, interfacciando la struttura di Programmazione Mezzi 
e Manovra Regionale per il consolidamento dei relativi indicatori; 
- definire i criteri di ripartizione della produzione e relativi KPI di processo e 
conseguente assegnazione alle strutture territoriali degli obiettivi di produzione;  
- acquisire periodicamente i dati di produttività dalle Direzioni Regionali/Provinciali per 
l’analisi e il monitoraggio dei risultati, degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi 
assegnati e definire eventuale proposta di azioni correttive/migliorative; 
- gestire l’interfaccia verso le Sale Operative Regionali per la verifica della tempestiva 
attribuzione delle cause di ritardo e consolidamento dei dati. 
 
 
Programmazione Turni Equipaggi, Mezzi e Manovra ABRUZZO 
Programmazione Turni Equipaggi, Mezzi e Manovra BOLZANO 
Programmazione Turni Equipaggi, Mezzi e Manovra CALABRIA 
Programmazione Turni Equipaggi, Mezzi e Manovra CAMPANIA 
Programmazione Turni Equipaggi, Mezzi e Manovra EMILIA ROMAGNA 
Programmazione Turni Equipaggi, Mezzi e Manovra FRIULI VENEZIA GIULIA 
Programmazione Turni Equipaggi, Mezzi e Manovra LAZIO 
Programmazione Turni Equipaggi, Mezzi e Manovra LIGURIA 
Programmazione Turni Equipaggi, Mezzi e Manovra MARCHE 
Programmazione Turni Equipaggi, Mezzi e Manovra PIEMONTE 
Programmazione Turni Equipaggi, Mezzi e Manovra PUGLIA 
Programmazione Turni Equipaggi, Mezzi e Manovra SARDEGNA 
Programmazione Turni Equipaggi, Mezzi e Manovra SICILIA 
Programmazione Turni Equipaggi, Mezzi e Manovra TOSCANA 
Programmazione Turni Equipaggi, Mezzi e Manovra VENETO 
 
Attività 
In raccordo funzionale con la struttura Produzione Regionale e sulla base delle indicazioni del 
Responsabile: 
-presidiare il processo di ottimizzazione della programmazione dei mezzi e degli equipaggi 
attraverso la definizione degli elementi necessari all’elaborazione del modello rete più aderente ai 
vincoli infrastrutturali/normativi e agli obiettivi industriali dell’azienda, ai criteri di ripartizione 
della produzione in relazione agli obiettivi di efficienza stabiliti, nonché ai target prestazionali 
della struttura di Produzione territoriale; 
-pianificare i turni guida di medio/lungo periodo, in coerenza con il modello rete definito, più 
efficaci per il conseguimento dei target stabiliti, tenendo conto dei vincoli logistici e delle 
consistenze del personale, identificando le criticità dei risultati e le connesse azioni di 
miglioramento; 
-elaborare i turni individuali del personale e progettare il profilo di ottimizzazione adeguato alle 
necessità di produzione e agli obiettivi di budget  per le attività di gestione turni di medio/lungo 
periodo e governo dei relativi indicatori (consistenza personale, assenze medio-lungo termine, 
esigenze di formazione, restrizioni di impiego, visite mediche, etc..) ai fini dell’ottimale 
sostenibilità dell’offerta produttiva.  
- definire, interfacciandosi con i Responsabili Impianto Equipaggi/Bordo/Trazione –Condotta, 
il dimensionamento degli schemi rotazionali proporzionato alle necessità di produzione, alla 
consistenza del Personale e alle sue necessità di formazione e di riposo dal servizio, nonchè 
definire i piani di assenza e i relativi desiderata in coerenza con gli obiettivi di produttività 
dichiarati dalla competente struttura territoriale di riferimento; 
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-aggiornare l’anagrafica, le consistenze del personale e le relative necessità formative nonché 
acquisire le informazioni relative alla logistica per la struttura territoriale di competenza; 
-supportare il Responsabile nel processo autorizzativo dei turni individuali e pubblicare i turni 
individuali definitivi autorizzati dal Responsabile e validati dal Direttore Regionale/Provinciale, 
nonché provvedere alla storicizzazione dei dati sensibili ottenuti dal raggiungimento degli 
obiettivi di equanimità previsti dagli accordi; 
-supportare il Responsabile nella definizione delle esigenze di manutenzione evolutiva e sviluppo 
del sistema informativo dedicato alla programmazione e gestione dei turni; 
-monitorare ed elaborare report statistici degli schemi rotazionali e della soddisfazione delle 
preferenze di impiego nei turni individuali. 
 
Programmazione Turni Equipaggi e Manovra UMBRIA 
 
Attività 
In raccordo funzionale con la Struttura Produzione Regionale e sulla base delle indicazioni del 
Responsabile: 
-presidiare il processo di ottimizzazione della programmazione degli equipaggi attraverso la 
definizione degli elementi necessari all’elaborazione del modello rete più aderente ai vincoli 
infrastrutturali/normativi e agli obiettivi industriali dell’azienda, ai criteri di ripartizione della 
produzione in relazione agli obiettivi di efficienza stabiliti, nonché ai target prestazionali di 
Produzione territoriale; 
-pianificare i turni guida di medio/lungo periodo, in coerenza con il modello rete definito, più 
efficaci per il conseguimento dei target stabiliti, tenendo conto dei vincoli logistici e delle 
consistenze del personale, identificando le criticità dei risultati e le connesse azioni di 
miglioramento; 
-elaborare i turni individuali del personale e progettazione del profilo di ottimizzazione adeguato 
alle necessità di produzione e agli obiettivi di budget per le attività di gestione turni di 
medio/lungo periodo e governo dei relativi indicatori (consistenza personale, assenze medio-
lungo termine, esigenze di formazione, restrizioni di impiego, visite mediche, etc.) ai fini 
dell’ottimale sostenibilità dell’offerta produttiva.  
-definire il dimensionamento degli schemi rotazionali proporzionato alle necessità di 
produzione, alla consistenza del Personale e alle sue necessità di formazione e di riposo dal 
servizio, nonchè dei piani di assenza e i relativi desiderata in coerenza con gli obiettivi di 
produttività dichiarati dalla competente struttura territoriale di riferimento; 
-aggiornare l’anagrafica, le consistenze del personale e le relative necessità formative nonché 
acquisire le informazioni relative alla logistica per la struttura territoriale di competenza; 
- supportare il Responsabile nel processo autorizzativo dei turni individuali   e pubblicare i turni 
individuali definitivi autorizzati dal Responsabile e validati dal Direttore Regionale, nonché 
provvedere alla storicizzazione dei dati sensibili ottenuti dal raggiungimento degli obiettivi di 
equanimità previsti dagli accordi; 
-supportare il Responsabile nella definizione delle esigenze di manutenzione evolutiva del 
sistema informativo dedicato alla programmazione e gestione dei turni; 
-monitorare ed elaborare report statistici degli schemi rotazionali e della soddisfazione delle 
preferenze di impiego nei turni individuali. 
 
 

        FIRMATO 
              Francesco Cioffi 


