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   Trenitalia Direzione Trasporto Regionale Emilia Romagna 

    Incontro Manutenzione e Verifica  
 

Il giorno 09 ottobre 2015 si sono incontrate le OO.SS e la Società Trenitalia SpA nella persona del DRUO Dott. Filippo 
Castagnetti e il Responsabile Manutenzione e Pulizie della Direzione Regionale Emilia Romagna Ing. Andrea Pallotta. 
 
L’ incontro è stata la prima occasione di incontro successiva all’ aggiudicazione da parte dell’ ATI Trenitalia e Tper 
della Gara per l’ affidamento del trasporto ferroviario regionale con decorrenza indicativa 2019 . La negoziazione 
della Gara a ribasso rispetto a l’offerta di gara ha comportato l’acquisto di minor mezzi di trazione e meno carrozze 
ovvero il prevalente acquisto di materiali ETR a media/alta capacità ( 96 di cui 86 nuovi). 
La DPR ha pertanto illustrato  il piano di riorganizzazione dell’ attività manutentiva corrente  anche in prospettiva 
futura ovvero alla luce di criticità immediate  il progetto di un Presidio affidabilità/disponibilità rotabili. 
 
La riorganizzazione dell’ attività manutentiva da attuarsi entro il 2019 per adeguarsi all’ aumentare del ricorso alla  
manutenzione dei treni completi tramite prevede l’ allungamento dell’ attuale capannone ovvero la concentrazione 
di tutte le attività manutentive ( OMV Ravone e OMC Bologna) presso IMC Emilia Romagna. 
Il nuovo capannone (ovvero l’ allungamento) conterrà 6 postazioni banalizzate per manutenzione convogli. 
Le attività OMC  ( sebbene separate) verranno svolte nello stesso capannone in cui verranno trasferite le attività dell’ 
OGR di Direzione Tecnica di Trenitalia.  
Mentre le attività dell’ OML TE saranno svolte ( sebbene separate) nel medesimo capannone dove si trasferirà la 
squadra rialzo proveniente da Ravone. 
L’ IMC Emilia Romagna costituito da IMC Bologna Cle, IMC Bologna Ravone, PMC Scalo Salesiani e PMC Rimini conta 
110 risorse diretti di produzione, 29 Verificatori, 39 indiretti/capi tencici/ diretti di supporto. 
Ed è stato dichiarato che per il 2016 non è previsto aumento di ore esternalizzate attestandosi al 21% del fabbisogno 
totale. 
Mentre i lotti Pulizia impiegano 11 risorse di cui 6 controllori a tempo pieno e 5 utilizzati anche per consuntivazione, 
programmazione e attività indirette. 
 
La DPR ha altresì dichiarato di detenere una flotta vetusta in particolare vetture media distanza e Ale 582/642 di cui 
c’è oggettiva difficoltà a migliorarne l’ affidabilità e ha manifestato l’ esigenza di: 
 

1. Integrare l’ attuale Presidio affidabilità/disponibilità di Bologna garantito dal solo Personale di Verifica ( 1 CNV 
    + 2 Verificatori, turno in terza)  con Personale di Manutenzione ( n° 02 Manutentori con turno in terza). 

 
       2. Modificare l’ orario di apertura degli impianti manutentivi di Bologna Cle al fine di garantire il necessario  
           presidio continuativo da parte dei manutentori abilitati. 
 
Nello specifico l’ attuale Presidio affidabilità/disponibilità Verifica Emilia Romagna ( Piacenza, Bologna, Rimini) ha 
consentito di limitare le richieste di riserva ( 444 nel 2014 e 420 nei primi 9 mesi del 2015) ovvero ridurre gli scarti 
giornalieri di vetture del 60% nel 2015 rispetto al 2014. Questo è stato possibile grazie al possesso della “Patente di 
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Condotta A-D31/2000 di RFI” necessaria all’ esecuzione delle prove telecomando (soprattutto ai n°15 treni 
capiturno) finalizzate alla risoluzione di criticità in tempo utile. 
Lo scenario prospettato per il Presidio affidabilità/disponibilità sarebbe: 
 

 
 
In particolare: 
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La Società e la DPR prevederebbero per i Manutentori che passerebbero al turno in terza l’ indennità prevista dall’ 
art. 36.13 CCNL FS ( 6,0 euro) per un periodo sperimentale di un anno con consolidamento al raggiungimento 
obiettivi. 
Mentre per il Personale di Verifica che svolge tale Presidio da anni,  proporrebbe un riconoscimento economico 
consolidabile in relazione allo svolgimento delle attività previste nel nuovo assetto pari a quanto concordato 
sperimentalmente per l’ estate 2015 ovvero 5,90 Euro/presenza. 
 
2. Mentre la richiesta avanzata sul fronte orari impianti manutentivi sarebbe quella di uno scenario in cui le officine 
evitino o riducano il fermo dei materiali ovvero passare dall’ attuale “apertura 6/7” su turno giornaliero a “apertura 
7/7” su turno giornaliero per l’ IMC Bologna Cle e PMC Salesiani per un periodo sperimentale di un anno con 
consolidamento al raggiungimento obiettivi. 
 
Come FAST sebbene apprezzando un piano strategico per la manutenzione  ( da circa 18Mln di euro) sinergico sia 
agli ingenti investimenti in nuovo materiale rotabile ovvero piano di prospettiva futura e sia la presa d’ atto della 
DPR che il materiale rotabile è vetusto nonché anche quello meno vetusto necessiti di cronica manutenzione, 
abbiamo evidenziato la necessità da un lato di maggiori dettagli sul progetto dell’ IMC UNICO Emilia Romagna e sia 
sulla necessità di ricorrere all’ apertura domenicale dell’ IMC Bologna cle e di PMC Salesiani. 
In tale contesto abbiamo chiesto lumi relativamente alla ventilata reinternalizzazione della pre-estiva e microclima 
per le cui lavorazioni però è emerso che è  in essere un contratto triennale ( dal 2015) e che pertanto fino al 2018 
appare inattuabile. 
Inoltre la manutenzione pantografi destinata a transitare all’ OGR della DT  nel corso del 2016 è emerso che 
potrebbe comportare  il passaggio di alcune risorse dell’ attuale manutenzione pantografi della DPR alla DT, 
eventualità che necessita di garanzie e certezze. 
Anche in virtù della modifica dell’ accesso alla mensa attraverso tornelli ovvero di come gestire l’ incremento del 
popolo-lavorante presso l’ IMC a seguito trasloco della DT all’ IMC, abbiamo chiesto ulteriori approfondimenti alla 
presenza del Direttore della DPR anche per focalizzare l’ acquisto dei nuovi convogli e la modalità di acquisto degli 
stessi e della relativa manutenzione (  full service ?  Se si, per quanti anni ?  ) . 
 
Mentre per il Presidio Affidabilità , noto alle OS in quanto già presentato nel febbraio 2015 ,  chiarito come FAST  
“che la patente di condotta A4/Dlgs247, NON è una conversione della patente A/D31 , bensì un acquisizione”,  e 
che la Patente A4 implica di per se nuove possibili mansioni ( quali il traghettamento e le manovre) pertanto 
sebbene il progetto presenti criticità da dirimere sia lato Manutentori sia lato Verificatori quale l’ eventuale 
acquisizione della Patente A4 da parte del Personale di Verifica per il quale  il 30% non possiede il requisito del 
Diploma quinquennale e per cui non potrebbero acquisire la Patente A4/Dlgs247, ovvero le ricadute per costoro e le 
valorizzazioni stesse relative alle attività, abbiamo ritenuto che il tema meritasse un incontro specifico per definire il 
perimetro e le valorizzazioni di un Presidio che esistente da anni ha generato risultati positivi alla produzione-treno 
ma non ha minimamente remunerato il Personale se non provvisoriamente nell’ estate 2015.  
 
Pertanto si è concordato per il 29 c.m  un incontro specifico sul Presidio affidabilità lato Personale di Verifica salvo 
poi eventualmente definire il percorso per l’ integrazione dei Manutentori nel Presidio esistente. 
 
Le OO.SS organizzeranno nei prossimi giorni una serie di assemblee con il Personale di Verifica e della Manutenzione 
per renderli edotti dei progetti e delle richieste societarie./ 
 
 
Bologna, 09-10-2015 

 


