
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVA n.344/DRUO del 21 mag 2013   
 

"Divisione Passeggeri Regionale" 
 

 

 
Con riferimento alla DO n.342/AD del 21 mag 2013 e medesima decorrenza 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 struttura di Produzione centrale di Divisione. 
 
 
In ambito DIREZIONE REGIONALE*/PROVINCIALE* : 
- modificano le attività le unità organizzative di microstruttura: 

-Produzione*; 
 
 

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

Attività 
In raccordo funzionale con la struttura Produzione Regionale: 
-presidiare il processo di produzione attraverso la programmazione, gestione e controllo delle 
risorse produttive assegnate (materiale rotabile, personale di Condotta, di Bordo, di Manovra, 
Verifica e Formazione Treno), in particolare attraverso il presidio del processo di 
programmazione, autorizzazione e pubblicazione dei turni individuali, validati dal Responsabile 
di Direzione Regionale/Provinciale, e relativa gestione operativa degli equipaggi tramite il 
sistema informativo dedicato, interfacciando Produzione Regionale per le esigenze di 
manutenzione evolutiva  e sviluppo dello stesso; 
 - gestire l’attuazione e il controllo dei servizi di trasporto programmati, attraverso la gestione 
operativa del materiale rotabile, della Sala Operativa di giurisdizione e del personale di 
competenza per il rispetto della regolarità dell’offerta di trasporto e il raggiungimento degli 
obiettivi commerciali definiti, verifica dell’attribuzione delle cause di ritardo, per i treni di 
competenza, sulla base dei meccanismi di Performance Regime definiti 
- gestire l’attuazione degli interventi correttivi relativi alle anormalità di esclusivo ambito locale 
attraverso la Sala Operativa di giurisdizione, nonché adozione dei provvedimenti disposti dalla 
Sala Operativa Trenitalia; 
-presidiare le attività di accertamento delle caratteristiche tecniche dei rotabili in composizione ai 
treni, di emissione dei documenti di scorta e relative prescrizioni tecniche, nonché di 
presa/consegna dei rotabili, attraverso i controlli quali/quantitativi delle prestazioni fornite in 
service dalle competenti strutture di manutenzione corrente di altre Direzioni Regionali; 
-gestire l’attuazione degli interventi di aggiornamento e sviluppo delle competenze relative al 
sistema delle abilitazioni del personale di produzione, nonché  presidiare il  rispetto delle 
normative, procedure e standard in materia di sicurezza del lavoro, esercizio e ambiente. 
 
 
Produzione UMBRIA 
 

Attività 
In raccordo funzionale con la struttura Produzione Regionale: 
-presidiare il processo di produzione attraverso la programmazione, gestione e controllo delle 
risorse produttive assegnate (personale di Condotta, di Bordo, di Manovra, Verifica e 
Formazione Treno), in particolare attraverso il presidio del processo di programmazione, 
autorizzazione e pubblicazione dei turni individuali, validati dal responsabile di Direzione 
Regionale, e relativa gestione operativa degli equipaggi tramite il sistema informativo dedicato, 
interfacciando Produzione Regionale per le esigenze di manutenzione evolutiva e sviluppo dello 
stesso; 
 - gestire l’attuazione e il controllo dei servizi di trasporto programmati, attraverso la gestione 
operativa del materiale rotabile, della Sala Operativa di giurisdizione e del personale di 
competenza per il rispetto della regolarità dell’offerta di trasporto e il raggiungimento degli 
obiettivi commerciali definiti, verifica dell’attribuzione delle cause di ritardo, per i treni di 
competenza, sulla base dei meccanismi di Performance Regime definiti; 
- gestire l’attuazione degli interventi correttivi relativi alle anormalità di esclusivo ambito locale 
attraverso la Sala Operativa di giurisdizione, nonché adozione dei provvedimenti disposti dalla 
Sala Operativa Trenitalia; 
-presidiare le attività di accertamento delle caratteristiche tecniche dei rotabili in composizione ai 
treni, di emissione dei documenti di scorta e relative prescrizioni tecniche, nonché di 
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presa/consegna dei rotabili, attraverso i controlli quali/quantitativi delle prestazioni fornite in 
service dalle competenti strutture di manutenzione corrente di altre Direzioni Regionali; 
-gestire l’attuazione degli interventi di aggiornamento e sviluppo delle competenze relative al 
sistema delle abilitazioni del personale di produzione, nonché  presidiare il  rispetto delle 
normative, procedure e standard in materia di sicurezza del lavoro, esercizio e ambiente. 
 

 
 
    FIRMATO 
Roberto Buonanni 


