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SEGRETERIE   REGIONALI   LOMBARDIA 

Dopo una serie innumerevole di incontri iniziati il giorno 04 agosto, nella giornata del 14 ottobre 2014, 

le segreterie Regionali della Lombardia hanno firmato con RFI Lombardia l’accordo relativo alla 

struttura del Nuovo Posto Centrale di Via Breda 28 a Mi Greco P.. 

La nuova Organizzazione del Lavoro parte dal 31 ottobre 2014 e prevede alcune “novità”. Dal 28 

dicembre 2014 verranno attivate due nuove posizioni, una da DCO ed una da DC per la tratta da Bs a 

Pd.  

Di seguito esplicitiamo il dettaglio delle posizioni: 

 Coordinatore movimento (DCCM – IX Liv) resta con turno in terza; 

 Coordinatore Tracce (IX Livello) passa da turno in terza a turno in seconda a 112 ore; 

 Viene istituita una figura di REGOLATORE (IX Livello) con turno in terza a 168 ore - si 
interfaccia con operatori sala (DC/DCO) anche secondo le necessità del DCCM e si 
interfaccia con Gepo;  

 Una nuova posizione di addetto attribuzione cause ritardo treni (106,4 ore); 

 Addetto annunci DCO Passante (106,4 ore); 

 Addetto annunci DCO S.Zeno Parma e Pavia Casalpusterlengo) (106,4 ore); 

 La postazione del nodo viene modificata: una postazione da DC Sezione Nodo (168 ore) + 
Sezione DCO/SCCM Nodo Ovest (168 ore) + una postazione DC/DCO che fa da supporto 
alle attività di Nodo (96 ore); 

 Le sezioni dei DC (Chiasso, Brescia, Gallarate, Piacenza/Voghera – tutte 168 ore) hanno un 
rilievo DC a 112 ore per le pause anche da videoterminali; 

 Il bacino Cremonese resta invariato con le tre sezioni: S. Zeno Parma (168), Pv Mantova 
(168), Fidenza Treviglio (112); qui la variante è costituita da un supporto dedicato “Bacino 
Cremonese” a 112 ore (prima si parlava di un rilievo per le pause della sala). Inoltre sempre 
per il bacino Cremonese vi sarà un rilievo a 38 ore che servirà anche per le pause da 
videoterminali e resterà almeno fino a quando non sarà ultimata il dispositivo di 
inseguimento marcia treno (marcia automatica); 

 Le rimanenti sezioni DCO restano invariate con un Rilievo Dco che darà le pause anche da 
videoterminali; 

 Dal 28 dicembre 2014 verrà istituita la sezione Dco/Sccm Brescia Verona ed entro il primo 
semestre 2015 la sezione Dc Verona Padova – entrambe a 168 ore. 

  
Nei fatti la nuova struttura prevede 5 posizioni tra rilevo e/o supporto alle varie sezioni. A tal 

riguardo non possiamo non evidenziare che nel primo progetto Aziendale, presentato il 04 agosto, 

nessuna di queste posizioni era inserita. Inoltre la nuova posizione di regolatore, sempre nella data su 

indicata, era stata presentata come una “nuova figura” con un nuovo nome “Referente qualità” senza 

nessun tipo di livello o mansione dettagliata.  

Entro il mese di marzo, su richiesta di una delle due parti, verrà effettuata una verifica sul nuovo 

modello organizzativo, in modo particolare per ripesare le attività complessive della sala anche rispetto 

alle nuove sezioni della To/Pd. 

Milano lì 21 ottobre 2014. 

                                          


