
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVA n. 654/AD del 24 lug 2007     
 

“Trenitalia” 
 

Principali logiche organizzative: 
Al fine di migliorare l’efficacia del processo di monitoraggio del servizio di trasporto 
passeggeri e merci e la gestione delle anormalità, le connesse responsabilità di gestione 
operativa centrale delle Divisioni di business, sono accentrate nella Sala Operativa Trenitalia 
in ambito COORDINAMENTO E CONTROLLO GESTIONE OPERATIVA della 
DIREZIONE PIANIFICAZIONE INDUSTRIALE, che acquisisce quindi, per la gestione 
delle anormalità rilevanti o con effetto rete, le responsabilità di coordinamento diretto delle 
Sale Operative territoriali delle Divisioni di business, che mantengono inalterate le proprie 
responsabilità modificando solo le relative interfacce. 
Sono state inoltre modificate le aree di responsabilità delle strutture di Produzione delle 
Divisioni di business per uniformarne, a parità di attività, la relativa descrizione. 
 
In base a tali logiche: 
• La DIREZIONE PIANIFICAZIONE INDUSTRIALE e la sottostante struttura 

organizzativa COORDINAMENTO E CONTROLLO GESTIONE OPERATIVA 
modificano le aree di responsabilità come di seguito indicato; 

• In ambito DIVISIONE PASSEGGERI REGIONALE, le strutture organizzative:  
- PRODUZIONE REGIONALE, 
- PRODUZIONE PIEMONTE, 
- PRODUZIONE LIGURIA, 
- PRODUZIONE LOMBARDIA, 
- PRODUZIONE VENETO, 
- PRODUZIONE BOLZANO, 
- PRODUZIONE FRIULI VENEZIA GIULIA, 
- PRODUZIONE EMILIA ROMAGNA, 
- PRODUZIONE TOSCANA, 
- PRODUZIONE MARCHE, 
- PRODUZIONE LAZIO, 
- PRODUZIONE CAMPANIA, 
- PRODUZIONE ABRUZZO, 
- PRODUZIONE PUGLIA, 
- PRODUZIONE CALABRIA, 
- PRODUZIONE SICILIA, 
- PRODUZIONE SARDEGNA 
modificano le aree di responsabilità come di seguito indicato; 
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• In ambito DIVISIONE PASSEGGERI N/I, le strutture organizzative: 
- PRODUZIONE N/I e la sottostante struttura organizzativa SALA OPERATIVA 

CENTRALE N/I, che cambia denominazione in GESTIONE OPERATIVA E 
RIPROGRAMMAZIONE MEZZI, 

- PRODUZIONE PIEMONTE N/I, 
- PRODUZIONE LOMBARDIA N/I, 
- PRODUZIONE TRIVENETO N/I, 
- PRODUZIONE  LIGURIA N/I, 
- PRODUZIONE EMILIA ROMAGNA N/I, 
- PRODUZIONE TOSCANA N/I, 
- PRODUZIONE LAZIO/UMBRIA N/I, 
- PRODUZIONE MARCHE/ABRUZZO/MOLISE N/I, 
- PRODUZIONE PUGLIA N/I, 
- PRODUZIONE CAMPANIA N/I, 
- PRODUZIONE BASILICATA/CALABRIA N/I, 
- PRODUZIONE SICILIA N/I 

modificano le aree di responsabilità come di seguito; 
 

• In ambito DIVISIONE CARGO, le strutture organizzative: 
- PROGRAMMAZIONE PRODUZIONE E RETICOLO e le sottostanti strutture 

organizzative: 
- SALA OPERATIVA CENTRALE CARGO, che cambia denominazione in 

GESTIONE OPERATIVA E RIPROGRAMMAZIONE,  
- PROGRAMMAZIONE PDC E LOCOMOTIVE, 
- PROGRAMMAZIONE ORARI, 

- ASSISTENZA CLIENTI, 
- AREA PALERMO, 
- AREA CAGLIARI/ROMA, 
- AREA LIVORNO, 
- AREA VENEZIA/VERONA, 
- AREA MILANO, 
- AREA TRIESTE, 
- AREA GENOVA, 
- AREA TORINO E COORDINAMENTO PIEMONTE E LIGURIA, 
- AREA BOLOGNA E COORDINAMENTO EMILIA ROMAGNA E 

TOSCANA, 
- AREA ANCONA/BARI, 
- AREA NAPOLI/REGGIO CALABRIA 

modificano le aree di responsabilità come di seguito indicato. 
 

Per tutte le strutture suddette le modifiche delle aree di responsabilità strettamente connesse 
alla gestione operativa delle anormalità sono, per facilità di lettura, evidenziate in grassetto 
(non si ha comunque evidenza delle parti eliminate). 

 
Le formalizzazioni/modifiche relative all’articolazione organizzativa sottostante alle strutture 
Organizzative sopra-citate saranno oggetto di successiva Disposizione Organizzativa. 
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DIREZIONE PIANIFICAZIONE INDUSTRIALE 
 
Missione: 
Garantire la massimizzazione dell’affidabilità del servizio passeggeri e merci, in termini di 
regolarità e puntualità, attraverso l’attività di simulazione, pianificazione e ottimizzazione 
dell’impiego delle risorse produttive, sulla base dei fattori e dei vincoli di rete, nonché il 
coordinamento e controllo della gestione operativa, in coerenza con il quadro strategico 
aziendale e di Gruppo. 
 
Aree di responsabilità: 
In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo e sulla base delle strategie e 
dei piani aziendali: 
- assicura l’elaborazione degli schemi orario annuali dei business passeggeri e cargo, sulla 

base delle esigenze commerciali fornite dalle Divisioni di business, condividendone le 
ottimizzazioni di sistema e l’acquisizione delle tracce orarie dalle competenti strutture di 
RFI, nonché il processo di pubblicazione orario per i business Passeggeri; 

- assicura la pianificazione integrata annuale e di lungo periodo dei mezzi rotabili e del 
personale di bordo, condotta e manovra, anche sulla base, rispettivamente, dei relativi 
programmi di investimento comunicati e delle proposte elaborate dalle competenti 
strutture delle Divisioni di business, interfacciandosi con la Direzione Tecnica e Acquisti 
Industriali per gli aspetti di manutenzione ciclica; 

- assicura il coordinamento funzionale e il controllo dell’esercizio, nonché la gestione delle 
anormalità rilevanti o con effetto rete, attraverso la Sala Operativa Trenitalia; 

- assicura la valutazione degli impatti dei fattori e dei vincoli di rete sulla pianificazione 
dei servizi annuali e di medio periodo e gli interventi per la riformulazione degli schemi 
orari, sulla base degli elementi rilevati; 

- assicura la definizione di indirizzi e standard per la programmazione di mezzi rotabili, 
personale di bordo, condotta e manovra, attraverso la loro allocazione e ottimizzazione, 
curando lo sviluppo dei relativi modelli di integrazione; 

- assicura l’analisi delle prestazioni dei processi e delle risorse di produzione e 
l’elaborazione della necessaria reportistica, evidenziando le anomalie e proponendo le 
azioni di miglioramento;  

- assicura l’interfaccia unica centrale verso RFI per la gestione del sistema e dei meccanismi 
di Performance Regime. 
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COORDINAMENTO E CONTROLLO GESTIONE OPERATIVA 
 
Aree di responsabilità: 
- Cura, attraverso la Sala Operativa Trenitalia, la supervisione della puntualità e regolarità 

dei servizi programmati nonché del funzionamento delle sale operative territoriali;   
- cura la gestione diretta delle anormalità ed emergenze di circolazione attraverso il 

collegamento diretto con le sale operative territoriali, costituendo interfaccia unica 
centrale nei rapporti con le competenti strutture di RFI; 

- cura l’analisi e la valutazione delle principali cause di anormalità d’esercizio riscontrate, al 
fine di identificare e proporre alle competenti strutture di business e tecniche, azioni 
strutturali di   miglioramento, da integrare nei processi di pianificazione network;  

- cura, attraverso l’acquisizione dei dati inerenti la circolazione dei treni (puntualità e 
regolarità) forniti anche dalle competenti strutture di RFI, l’elaborazione di proposte di 
riformulazione degli schemi orari e di ripianificazione delle risorse, da condividere con le 
competenti strutture di business;   

- cura il coordinamento della programmazione/riprogrammazione dell’offerta per il 
business passeggeri nel breve periodo, in occasione di anormalità, interruzioni 
programmate, scioperi o gravi perturbazioni alla circolazione dei treni, interfacciandosi 
con le competenti strutture delle Divisioni per la verifica della disponibilità delle 
risorse di produzione;  

- collabora, con la struttura di Analisi Prestazioni e Performance Regime all’identificazione, 
per l’area di competenza, delle esigenze di aggiornamento e sviluppo dei sistemi 
informativi a supporto della  pianificazione, programmazione e gestione del processo e 
delle risorse di produzione;  

- cura la raccolta, redazione e pubblicazione delle informazioni, relative ai principali eventi 
di circolazione dei treni da veicolare alla clientela attraverso i servizi ViaggiaTreno e 
garantisce il relativo flusso informativo per i servizi di Infomobilità.  
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DIVISIONE PASSEGGERI REGIONALE 
 
PRODUZIONE REGIONALE 
 
Aree di responsabilità: 
In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo, sulla base dell’offerta 
commerciale e degli schemi orario definiti e attraverso il coordinamento funzionale delle 
competenti strutture territoriali: 
- assicura la definizione degli indicatori di prestazione e degli obiettivi di puntualità e 

produzione da assegnare alle dipendenti strutture territoriali verificandone il 
raggiungimento, nonché il monitoraggio dei treni di competenza;  

- assicura, sulla base degli obiettivi commerciali definiti, la programmazione ordinaria e 
straordinaria delle risorse impiegate (PdC, PdB, personale di manovra e mezzi) e le 
relative variazioni, interfacciando la Direzione Pianificazione Industriale per gli interventi 
di ottimizzazione ed i correttivi;  

- assicura il monitoraggio del processo di presa/consegna e di certificazione della qualità 
del materiale rotabile rispetto agli standard definiti, nonché la programmazione e 
attuazione delle eventuali azioni correttive, in raccordo con le competenti strutture della 
Manutenzione;  

- assicura il coordinamento funzionale delle Sale Operative territoriali relativamente 
all’attuazione degli interventi di ottimizzazione sul servizio programmato, 
comprese le variazioni connesse alle anormalità di esclusivo ambito locale; 

- assicura sulla base delle linee guida societarie e delle disposizioni e parametri definiti da 
RFI, la  definizione dei contenuti tecnico-normativi necessari per lo sviluppo del sistema 
delle abilitazioni e la pianificazione delle esigenze formative del personale di condotta, 
bordo, formazione treno e manovra, provvedendo all’elaborazione della manualistica e 
delle istruzioni tecniche di settore e verificando l’attuazione degli interventi; 

- assicura in coordinamento con Direzione Ingegneria, Sicurezza e Qualità di Sistema, la 
definizione delle procedure operative nell’area di competenza in materia di esercizio e la 
relativa attuazione, promuovendo azioni e proposte di miglioramento della sicurezza 
ferroviaria alle strutture competenti.  
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PRODUZIONE PIEMONTE 
PRODUZIONE LIGURIA 
PRODUZIONE LOMBARDIA 
PRODUZIONE VENETO 
PRODUZIONE BOLZANO 
PRODUZIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 
PRODUZIONE EMILIA ROMAGNA 
PRODUZIONE TOSCANA 
PRODUZIONE MARCHE 
PRODUZIONE LAZIO 
PRODUZIONE CAMPANIA 
PRODUZIONE ABRUZZO 
PRODUZIONE PUGLIA 
PRODUZIONE CALABRIA 
PRODUZIONE SICILIA 
PRODUZIONE SARDEGNA 
 
Aree di responsabilità: 
In raccordo funzionale con la struttura di Produzione Regionale: 
- cura la programmazione, attuazione e controllo del processo di produzione attraverso la 

definizione del fabbisogno di materiale rotabile, la programmazione, gestione e controllo 
delle risorse produttive assegnate (materiale rotabile, personale di Condotta, di Bordo, di 
Manovra e Formazione Treno); 

- cura 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, nonché la verifica 
dell’attribuzione delle cause di ritardo, per i treni di competenza, sulla base dei 
meccanismi di Performance Regime definiti; 

- cura l’attuazione degli interventi correttivi relativi alle anormalità di esclusivo 
ambito locale attraverso la Sala Operativa di giurisdizione, nonché l’adozione dei 
provvedimenti disposti dalla Sala Operativa Trenitalia; 

- cura l’accertamento delle caratteristiche tecniche dei rotabili in composizione ai treni e 
l’emissione dei documenti di scorta e relative prescrizioni tecniche; 

- cura la presa/consegna dei rotabili, attraverso i controlli quali/quantitativi delle 
prestazioni fornite dalle competenti strutture di Manutenzione Corrente; 

- cura l’attuazione degli interventi di aggiornamento e sviluppo delle competenze relative al 
sistema delle abilitazioni del personale di condotta, bordo e manovra; 

- cura il rispetto delle normative, procedure e standard in materia di sicurezza del lavoro, 
esercizio e ambiente. 
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DIVISIONE PASSEGGERI N/I 
 
PRODUZIONE N/I 
 
Aree di responsabilità: 
In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo e sulla base dell’offerta 
commerciale degli schemi orario definiti: 
- assicura la definizione degli indicatori di prestazione e degli obiettivi di puntualità e 

produzione da  assegnare alle dipendenti strutture territoriali verificandone il 
raggiungimento;  

- assicura, sulla base degli obiettivi commerciali definiti, la programmazione ordinaria e 
straordinaria, delle risorse impiegate (PdC, PdB, personale di manovra e mezzi), 
raccordandosi con la Direzione Pianificazione Industriale per gli interventi di 
ottimizzazione ed  i correttivi; 

- assicura la riprogrammazione dell’impiego dei mezzi per il rispetto della 
regolarità dell’offerta di trasporto e il raggiungimento degli obiettivi commerciali 
definiti, nonché la programmazione/riprogrammazione dell’offerta nel breve 
periodo nei casi di carenza di risorse e/o di indicazioni fornite dalla Direzione 
Pianificazione Industriale; 

- assicura il monitoraggio del processo di presa/consegna e di certificazione della qualità 
del materiale rotabile in  composizione ai treni rispetto agli standard definiti, attraverso i 
controlli quali/quantitativi delle prestazioni fornite dalle competenti strutture di 
Manutenzione Corrente, nonché la programmazione e attuazione delle eventuali azioni 
correttive; 

- assicura, sulla base delle linee guida societarie e delle disposizioni e parametri definiti da 
RFI, la  definizione dei contenuti tecnico-normativi necessari per lo sviluppo del sistema 
delle abilitazioni e  la pianificazione delle esigenze formative del personale di condotta e 
bordo, provvedendo all’elaborazione della manualistica e delle istruzioni tecniche di 
settore e verificando l’attuazione degli  interventi;   

- assicura, in coordinamento con Direzione Ingegneria, Sicurezza e Qualità di Sistema e 
Direzione Pianificazione Industriale, la definizione delle procedure operative di 
competenza in materia di esercizio e la relativa attuazione, promuovendo azioni e 
proposte di miglioramento della sicurezza  ferroviaria alle strutture competenti. 
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GESTIONE OPERATIVA  E RIPROGRAMMAZIONE MEZZI  
 
Aree di responsabilità: 
In coerenza con gli indirizzi e linee guida forniti dalla competente struttura di Direzione 
Pianificazione Industriale, e attraverso il coordinamento funzionale dei presidi operativi 
territoriali: 
- cura in raccordo con le competenti strutture della Manutenzione Corrente N/I, la 

riprogrammazione dell’impiego dei mezzi per il rispetto della regolarità dell’offerta di 
trasporto e il raggiungimento degli obiettivi commerciali definiti;    

- cura la programmazione/riprogrammazione dell’offerta nel breve periodo nei casi 
di carenza di risorse e/o di variazioni della domanda, per gruppi organizzati e per 
manifestazioni speciali; 

- cura l’attuazione dei provvedimenti a seguito di modifiche di composizione e 
l’eventuale riprotezione dei posti al fine di minimizzare gli impatti sul servizio alla 
clientela;  

- cura lo scambio di veicoli con le reti estere, la relativa contabilità e la partecipazione al 
RIC; 

- la definizione degli indicatori di prestazione e l’analisi del relativo andamento per 
l’elaborazione della reportistica interna della Divisione. 
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PRODUZIONE PIEMONTE N/I 
PRODUZIONE LOMBARDIA N/I 
PRODUZIONE TRIVENETO N/I 
PRODUZIONE  LIGURIA N/I 
PRODUZIONE EMILIA ROMAGNA N/I 
PRODUZIONE TOSCANA N/I 
PRODUZIONE LAZIO/UMBRIA N/I 
PRODUZIONE MARCHE/ABRUZZO/MOLISE N/I 
PRODUZIONE PUGLIA N/I 
PRODUZIONE CAMPANIA N/I 
PRODUZIONE BASILICATA/CALABRIA N/I 
PRODUZIONE SICILIA N/I 
 
Aree di responsabilità: 
Per il territorio di competenza e nel rispetto degli obiettivi di regolarità, puntualità, qualità del 
servizio e budget assegnato: 
- cura la programmazione, attuazione e controllo del processo di produzione attraverso la 

definizione del fabbisogno di materiale rotabile, la programmazione, gestione e controllo 
delle risorse produttive assegnate (materiale rotabile, personale di Condotta, di Bordo, di 
Manovra e Formazione Treno); 

- cura l’attuazione ed 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, nonché la verifica 
dell’attribuzione delle cause di ritardo, per i treni di competenza, sulla base dei 
meccanismi di Performance Regime definiti;  

- cura l’attuazione degli interventi correttivi relativi alle anormalità di esclusivo 
ambito locale attraverso la Sala Operativa di giurisdizione, nonché l’adozione dei 
provvedimenti disposti dalla Sala Operativa Trenitalia; 

- cura l’accertamento delle caratteristiche tecniche dei rotabili in composizione ai treni e 
l’emissione dei documenti di scorta e relative prescrizioni tecniche;  

- cura la presa/consegna dei rotabili, attraverso i controlli quali/quantitativi delle 
prestazioni fornite dalle competenti strutture di Manutenzione Corrente N/I; 

- cura l’attuazione degli interventi di aggiornamento e sviluppo delle competenze relative al 
sistema delle abilitazioni del personale di competenza;  

- cura il rispetto delle normative, procedure e standard in materia di sicurezza del lavoro, 
esercizio e ambiente. 
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DIVISIONE CARGO 
 
PROGRAMMAZIONE PRODUZIONE E RETICOLO 
 
Aree di responsabilità: 
In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo e sulla base dell’offerta 
commerciale e dei vincoli di budget:  
- cura la programmazione integrata delle risorse produttive, interfacciando la Direzione 

Pianificazione Industriale per le ottimizzazioni,attraverso la progettazione tecnica oraria e 
la relativa revisione, sulla base della riprogrammazione dell’offerta commerciale,nonché 
l’analisi e monitoraggio del sistema integrato di produzione attraverso la definizione e 
applicazione del sistema di indicatori chiave di prestazione;  

- assicura la rilevazione delle esigenze del personale di esercizio (PdC e personale di terra) e 
la relativa allocazione, nonchè la rilevazione del fabbisogno di materiale rotabile 
(locomotive da treno e da manovra e carri) funzionale al dimensionamento dell’asset e 
alla definizione delle politiche manutentive, contribuendo alla determinazione delle 
proposte di  investimento;  

- assicura la programmazione e gestione dei carri, dei turni del personale di condotta, dei 
mezzi di  condotta e di manovra e il monitoraggio dei relativi livelli di prestazione ed 
individuazione degli  interventi migliorativi, anche attraverso il rapporto con le Divisioni 
di business passeggeri per la gestione delle attività di service;   

- assicura la riprogrammazione, anche di breve periodo, dell’impiego dei mezzi e 
del personale per il rispetto della regolarità dell’offerta di trasporto e il 
raggiungimento degli obiettivi commerciali;  

- assicura la definizione dei contenuti tecnico-normativi per l’elaborazione della 
manualistica e istruzioni tecniche di settore, necessari alla gestione del sistema delle 
abilitazioni e connesse alla pianificazione delle esigenze formative del personale di 
produzione,verificando l’attuazione dei  relativi interventi;  

- assicura la definizione e ottimizzazione dei processi operativi degli impianti a terra 
attraverso la razionalizzazione dell’assegnazione delle relative risorse (manovra, verifica, 
formazione e gestione treno) e monitoraggio del livello di qualità del servizio erogato;    

- assicura l’analisi e la valutazione degli interventi di potenziamento di capacità tecnica del 
reticolo logistico e il controllo attuativo dei relativi progetti di sviluppo;  

- assicura la definizione delle procedure tecnico-normative a supporto dei processi di 
interoperabilità. 

 
 



 
 
 
TRENITALIA                                                                  DO n.654 /AD  del 24 lug 2007 

11 di 15 

GESTIONE OPERATIVA E RIPROGRAMMAZIONE  
 
Aree di responsabilità: 
Anche attraverso il coordinamento funzionale dei responsabili delle Aree territoriali e dei 
relativi referenti Territoriali:                                                                                    
- cura, in raccordo con le competenti strutture di Manutenzione, la riprogrammazione 

dell’impiego dei mezzi,  e la comunicazione alla strutture territoriali per la 
riprogrammazione dell’impiego delle risorse, per il rispetto della regolarità dell’offerta di 
trasporto merci e il raggiungimento degli obiettivi commerciali definiti, nonché 
l’interfaccia per il business cargo con la corrispondente struttura in ambito RFI per 
emanazione dei provvedimenti di riprogrammazione di breve periodo, e la verifica 
dell’attribuzione delle cause di ritardo, per i treni di competenza, sulla base dei 
meccanismi di Performance Regime definiti; 

- definisce la programmazione settimanale del traffico nazionale ed internazionale e, 
valutate le ulteriori richieste di Vendita, anche la Programmazione a breve, rispondendo 
alle richieste di modifiche improvvise e non programmabili dei trasporti, nel rispetto dei 
vincoli normativi e contrattuali attualmente in essere, fornendo inoltre, ad Assistenza alla 
Clientela, gli elementi per l’informazione ai clienti, e interfacciandosi con i corrispondenti 
delle rete estere per il presidio gestionale dei trasporti di interesse;   

- cura l’attuazione degli interventi correttivi relativi alle anormalità di esclusivo 
ambito locale attraverso la Sala Operativa di giurisdizione, nonché l’adozione dei 
provvedimenti disposti dalla Sala Operativa Trenitalia; 

- presidia la gestione dei mezzi di trazione in funzione dei turni loro assegnati in fase di 
pianificazione e ne verifica il rispetto dei programmi di inoltro, predisponendo, 
all'occorrenza, il bilanciamento degli stessi con interventi diretti sul territorio nazionale;    

- cura l'elaborazione delle specifiche funzionali dei sistemi interessanti i processi di gestione 
operativa    in coordinamento con Sviluppo e Monitoraggio Sistema Integrato; 

- cura la definizione degli indicatori di prestazione e l’analisi del relativo 
andamento per l’elaborazione della reportistica interna della Divisione. 
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PROGRAMMAZIONE PDC E LOCOMOTIVE 
 
Aree di responsabilità: 
In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo, sulla base dell’offerta 
commerciale e degli schemi orari definiti e attraverso il coordinamento funzionale dei 
referenti delle Aree territoriali: 
- cura la programmazione dei turni del personale di condotta e dei mezzi di condotta e 

fornisce gli elementi necessari alla Direzione Pianificazione Industriale per 
l’ottimizzazione del processo di  pianificazione;    

- supporta le competenti strutture territoriali nella definizione dei fabbisogni di condotta 
(mezzi e risorse) e nell’allocazione del personale di condotta, contribuendo all’ 
ottimizzazione dell’utilizzo del personale di condotta e delle locomotive in funzione del 
piano giornaliero di trasporto;   

- cura, attraverso i corrispondenti referenti operanti presso Gestione Operativa e 
Riprogrammazione, il coordinamento delle azioni correttive funzionali alla 
ripianificazione dei servizi al fine di ottimizzare l’utilizzazione del PdC, nonché l’analisi 
degli allacciamenti di PdC/Loc. che hanno evidenziato criticità in esercizio, attivando 
soluzioni operative gestionali;  

- cura la verifica dei livelli di produttività del servizio del PdC e dell’impiego dei mezzi di 
condotta definizione degli obiettivi idi miglioramento e degli standard di prestazione nel 
rispetto degli obiettivi prefissati, promuovendo eventuali azioni correttive;   

- cura il rapporto con le Divisioni di business Passeggeri per le attività di programmazione 
e di gestione delle risorse di condotta da fornire in service per l’effettuazione dei servizi 
richiesti; 

- fornisce supporto specialistico per i progetti finalizzati al rinnovo tecnologico e allo 
sviluppo degli  strumenti informatici a supporto del processo di programmazione e 
gestione negli impianti di  competenza.  
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PROGRAMMAZIONE ORARI 
 
Aree di responsabilità: 
In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo, sulla base dei programmi di 
offerte commerciali e degli schemi orari definiti, attraverso il coordinamento funzionale dei 
referenti delle Aree territoriali:  
- cura la progettazione tecnica dell’orario supportando il responsabile nel processo di 

programmazione integrata, nonché garantisce il monitoraggio dell’orario programmato, 
l’individuazione dei relativi interventi di miglioramento e il controllo relativo al 
pagamento dei pedaggi verso RFI;  

- cura la definizione, d’intesa con le competenti strutture divisionali, degli standard 
progettuali, qualitativi e tecnici del network “traffico diffuso”;   

- cura la programmazione mensile provvedendo, in raccordo con le altre funzioni 
interessate, alla rimodulazione dell’orario mensile, nonché la gestione delle Restrizioni di 
Traffico a norma ARM,  d'intesa con Pianificazione Offerta sulla base delle indicazioni di 
Gestione Operativa e Riprogrammazione, delle Aree, dei Responsabili di filiera e delle 
Imprese estere;  

- cura il coordinamento della riprogrammazione della produzione infrannuale, sulla base 
della riprogrammazione dell’offerta, provvedendo alle necessarie compatibilizzazioni, 
all'acquisizione delle relative tracce orarie (da RFI e da OSS europee) e alla pubblicazione 
di servizio ad  uso interno dell’offerta orario merci, e rispondendo dell’impiego del 
relativo budget;  

- cura il coordinamento e la verifica di attuazione delle modifiche e dei programmi speciali 
in relazione alle necessità di RFI di manutenzione straordinaria delle Linee, ove non già 
oggetto di pianificazione annuale da parte della Direzione Pianificazione Industriale, 
nonché la verifica del processo di programmazione giornaliera dei programmi eccezionali 
e speciali, richiedendo ad RFI tracce dedicate d’intesa con Gestione Operativa e 
Riprogrammazione e nel rispetto delle priorità definite dalle competenti strutture della 
Direzione Pianificazione Industriale; 

- assicura la gestione della Banca Dati dei treni merci e l’individuazione dei requisiti utente 
del sistema informatico di supporto da fornire alla competente struttura della Direzione 
Sistemi Informativi.    
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ASSISTENZA CLIENTI 
 
Aree di responsabilità: 
- cura il presidio unitario del processo di assistenza alla clientela, relativamente all’attività di 

postvendita, attraverso il coordinamento funzionale delle corrispondenti attività realizzate 
dalle filiere di business, e la gestione diretta per la rete di vendita e i prodotti a catalogo;  

- cura la progettazione e il monitoraggio dei programmi ed iniziative di customer 
relationship  management e di fidelizzazione della clientela interfacciando le competenti 
strutture di vendita per la  relativa realizzazione;  

- cura la programmazione, del attuazione e controllo delle attività di call center, definendo 
le modalità e i contenuti dei servizi presidiati (turni, dispatching, livelli di servizio, tempi 
di risposta), nonché il coordinamento delle informazioni alla clientela nel caso di 
anormalità rilevanti  o con effetto rete nell’erogazione dei servizi attraverso il contatto 
diretto con la Sala Operativa Trenitalia, e attraverso il contatto con Gestione 
Operativa e Riprogrammazione per le anormalità non rilevanti;  

- cura i flussi informativi verso le IF dei Paesi limitrofi, per i trasporti realizzati su rete 
Nazionale di cui altre IF sono responsabili degli aspetti commerciali attraverso il contatto 
con Gestione Operativa e Riprogrammazione; 

- cura la gestione ed il monitoraggio dei reclami da parte dei clienti, garantendo la 
standardizzazione della gestione e tempestività dell’evasione;  

- cura la definizione di standard e tecniche di vendita e assistenza per il personale front-line 
ed i relativo controllo attuativo.   
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AREA PALERMO 
AREA CAGLIARI/ROMA 
AREA LIVORNO 
AREA VENEZIA/VERONA 
AREA MILANO 
AREA TRIESTE 
AREA GENOVA 
AREA TORINO E COORDINAMENTO PIEMONTE E LIGURIA 
AREA BOLOGNA E COORDINAMENTO EMILIA ROMAGNA E TOSCANA 
AREA ANCONA/BARI 
AREA NAPOLI/REGGIO CALABRIA 
 
Aree di responsabilità: 
Nel rispetto degli standard di qualità, di puntualità e dei programmi definiti, nell’ambito del 
territorio di  competenza:    
- cura la programmazione, l’attuazione e controllo del processo di produzione attraverso la 

definizione del fabbisogno di materiale rotabile, la programmazione, gestione e controllo 
delle risorse produttive assegnate (materiale rotabile, personale di condotta, manovra, 
formazione treno, verifica); 

- cura l’attuazione ed il controllo dei servizi di trasporto programmati, attraverso la 
gestione operativa del materiale rotabile, dei presidi operativi territoriali di giurisdizione, 
degli Impianti e del personale di competenza per il rispetto della regolarità dell’offerta di 
trasporto e il raggiungimento degli obiettivi commerciali definiti;  

- cura l’attuazione degli interventi correttivi relativi alle anormalità di circolazione 
non rilevanti attraverso i presidi operativi territoriali di giurisdizione e sulla base 
di quanto disposto da Gestione Operativa e Riprogrammazione, nonché 
l’adozione dei provvedimenti disposti dalla Sala Operativa Trenitalia; 

- cura l’accertamento delle caratteristiche tecniche dei rotabili in composizione ai treni e 
l’emissione dei documenti di scorta e relative prescrizioni tecniche;  

- assicura la programmazione, attuazione e controllo delle attività di manutenzione 
corrente del materiale rotabile assegnato e la verifica delle prestazioni rese relativamente 
ai contratti di  manutenzione e pulizia del materiale rotabile e di impianto, gestendo gli 
acquisti di competenza inerenti materiali di consumo, ricambi e servizi manutentivi, nel 
rispetto degli standard e dei vincoli stabiliti dalle competenti strutture aziendali; 

- cura, per il personale di competenza e sulla base dei programmi e dei contenuti tecnico-
normativi emanati dalle competenti strutture, l’attuazione degli interventi per 
l’aggiornamento e lo sviluppo delle competenze relative al sistema delle abilitazioni del 
personale di condotta, manovra, verifica, formazione treno e manutenzione 
interfacciandosi con le competenti strutture territoriali di Risorse Umane Cargo;  

- cura, per le strutture e gli impianti di competenza il rispetto delle normative, procedure e 
standard in  materia di sicurezza del lavoro, esercizio e ambiente. 
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Vincenzo Soprano 


