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PROCEDURA ASSEGNAZIONE PdC 
TURNI ES* e ES* AV
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La definizione dei criteri, delle responsabilità e delle modalità
operative del processo di Assegnazione del PdC ai turni ES* e 
ES* AV e di Accesso del PdC ai relativi corsi di abilitazione alla 
condotta.

OBIETTIVO DELLA PROCEDURA
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1)  Valutazione del PdC in possesso di Patente F e di Patente F-AV

2) Predisposizione della graduatoria d’Impianto del PdC in possesso di 
Patente F e di Patente F-AV 

3) Assegnazione ai turni ES* e ES* AV del PdC in possesso dei requisiti 
previsti dalla presente procedura.

4) Individuazione del PdC da avviare al percorso di formazione per il 
conseguimento delle relativa abilitazioni alla condotta.

FASI DELLA PROCEDURA
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A) Valutazione delle  competenze di condotta

La valutazione delle 11 competenze di condotta (Disposizione RFI
n°12/2000) viene effettuata dagli Istruttori di Condotta ed è registrata 
sull’Agenda informatica (Agisco).  

La valutazione è realizzata durante gli affiancamenti (scorte), esercitazioni 
al SIDAC, aggiornamenti professionali e in tutte le altre occasioni in cui si 
registrano verifiche di una o più competenze. 

La valutazione si aggiorna ad ogni occasione formativa rispetto alla/alle 
competenza/e verificata/e ed ha un valore massimo di 35 punti.

FASE 1)  – PROCESSO DI VALUTAZIONE
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B) Valutazione disciplinare del PdC

In caso di procedimenti disciplinari (definitivi) correlati ad aspetti di 
sicurezza/regolarità dell’esercizio (competenze di condotta), maturati nei 
dodici mesi precedenti la formazione della graduatoria, il punteggio di 
valutazione di cui al punto A si riduce di:
- 5 punti per rimprovero scritto;
- 10 punti per multa;
- 15 punti per sospensione dal servizio

Nei casi in cui trova applicazione la CCS n°3/AD per gravi inconvenienti 
d’esercizio, il punteggio di cui al punto A) si azzera. La nuova valutazione 
può  concorrere alla formazione della graduatoria non prima di 1 anno 
dall’evento. 

FASE 1)  – PROCESSO DI VALUTAZIONE
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C) Valutazione delle attitudini 

Il Responsabile Produzione N/I Territoriale , sentiti i responsabili
d’Impianto, sulla base dei criteri di seguito indicati, può riconoscere fino 
ad un massimo di 35 punti:

• Serietà e precisione
• Passione per il lavoro
• Proattività
• Autocontrollo e gestione emotiva
• Capacità relazionali
• Flessibilità
• Cura dell’immagine e della Divisa 

FASE 1)  – PROCESSO DI VALUTAZIONE
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D) Ore di condotta maturate

E’ riconosciuto 1 punto per ogni anno di esperienza (con minimo di 200 
giornate effettive di condotta) dal conseguimento della patente F fino ad un 
massimo di  10 punti.

E) Esito del corso di formazione per patente F-AV.  

Tale criterio consente di riconoscere un punteggio massimo di 20 punti. Il 
punteggio conseguito all’esame, fino al raggiungimento di quello massimo, 
è integrato nel tempo da 1 punto ogni 40 giornate di condotta su ETR AV.
Questo punteggio è azzerato nel caso di  gravi inconvenienti sulla regolarità
dei servizi ES AV riconducibili al PdC e viene riattribuito al momento della 
successiva valutazione.

FASE 1) – PROCESSO DI VALUTAZIONE
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Al termine del processo di valutazione, il Responsabile Produzione N/I 
territoriale predispone una scheda di valutazione individuale del PdC ed 
informa degli esiti del processo di valutazione la struttura di 
Programmazione e Formazione Equipaggi, Manovra e Formazione Treno 
N/I.

Il Responsabile Produzione N/I Territoriale, sulla base delle schede di 
valutazione individuale prodotte, predispone una graduatoria d’impianto 
relativa a tutto il PdC valutato.

La graduatoria riporta per ciascun nominativo il punteggio complessivo 
(espresso in 100mi), ottenuto nella Fase 1.

Il Responsabile Produzione N/I Territoriale provvede affinché la  
graduatoria sia resa nota al PdC mediante affissione in Impianto. 

La graduatoria è aggiornata dinamicamente e comunque in funzione delle
esigenze di turno derivanti da ogni Cambio Orario.

FASE 2) – PREDISPOSIZIONE GRADUATORIA
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In occasione di ciascun Cambio Orario annuale o di significative variazioni
dell’offerta commerciale e comunque in tempo utile per l’entrata in vigore 
dei turni di servizio,  il Responsabile Produzione N/I Territoriale dispone 
l’assegnazione ai turni ES* e ES* AV del PdC in base alle esigenze 
derivanti dai rispettivi turni nel rispetto dell’ordine di graduatoria 
d’impianto del PdC. 

Gli agenti in corso di professionalizzazione saranno inseriti in turno 
affiancati a macchinisti di riconosciuta capacità professionale in relazione 
ai risultati di cui al punto A e C del processo di valutazione. 

In caso di mancanze relative alla regolarità o alla sicurezza dell'esercizio, il 
Responsabile Produzione Territoriale può disporre una diversa utilizzazione 
del PdC responsabile per il tempo ritenuto necessario.

Le eventuali sostituzioni nei turni ES* e ES* AV avverranno secondo la 
graduatoria d’Impianto.

FASE 3)  – ASSEGNAZIONE PDC AI TURNI
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Il Responsabile Produzione N/I Territoriale di concerto con la struttura 
Programmazione e Formazione Equipaggi, Manovra e Formazione Treno 
N/I, valutate le esigenze formative, individua gli agenti da inviare ai corsi 
per il conseguimento dell’abilitazione alla condotta per il servizio ES* ed 
ES* AV fra i soggetti con il maggior punteggio di valutazione complessivo 
di cui ai precedenti punti A - :- D del processo di valutazione. 

FASE 4)  – INDIVIDUAZIONE PDC PER FORMAZIONE


