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Progetto Manutenzione 2021 
MODIFICHE ORGANIZZATIVE MANUTENZIONE (UNITA’ MANUTENTIVE DTP)

Allineamento dei processi,  dell’organizzazione e delle risorse per migliorare il  presidio e la manutenzione dell’infrastruttura

INTERVENTI 

 Revisione flusso gestione materiali e visite opere d’arte

 Composizione unità manutentive ( sdoppiamento unità manutentive estese, aggiunta secondo specialista, addetti 
amministrativi) 

 Spazi manutentivi

 orario di lavoro

 Assunzioni

11

22

33

OBIETTIVO

44

55
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Progetto Manutenzione 2021 

Accentramento delle attività fino ad oggi in capo alle UM, sulle strutture di Programmazione e Controllo delle UT e/o AMPC di
DOIT.

Eccezione: sola VERIFICA TECNICA DEL TOLTO D’OPERA che resta nell’ambito della UM, con attribuzione dell’attività al Capo
Tecnico presente nel Nucleo interessato.

Effetti: specializzazione sull’attività
Attualmente l’Addetto Materiali presente nelle UM svolge questa attività non a tempo pieno.
Si renderanno necessarie risorse dedicate così ripartite:

 15 Q2 ( 1 x ciascuna struttura di Logistica presente nelle 15 DOIT) presso AMPC;

 Addetti Materiali che svolgeranno tutte le attività di gestione, ivi compresa la registrazione contabile (ARC), presso le strutture
di Programmazione e Controllo delle UT, con 2 risorse per ciascun Magazzino individuato

Togliere alcune responsabilità al Capo delle Unità Manutentive e ridistribuirle su più strutture:

La gestione dei materiali
11



4

Progetto Manutenzione 2021 

Accentramento delle attività, attualmente in capo alle UM, nel costituendo Nucleo Visite Opere d’Arte posto alle dirette
dipendenze del Responsabile dell’Unità Territoriale.

Effetti: specializzazione sull’attività
In particolare, si prevedono nuove figure con abilitazione OC1 di cui:

- 37 responsabili Q2 di Nucleo (1 per ciascuna UT)

- 10 Specialisti Q2 per le UT maggiormente complesse

- un congruo numero di CT in relazione al numero e alla complessità delle Opere d’Arte

11 Togliere alcune responsabilità al Capo delle Unità Manutentive e ridistribuirle su più strutture:

La gestione delle Visite Annuali alle Opere d’Arte (OC1)
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Progetto Manutenzione 2021 

Rivisitazione, a livello territoriale, dell’ambito di giurisdizione fissando per
ciascuna UM :

 un’estensione pari ad almeno 150 Km di linea (ad eccezione di quelle di
Nodo e di quelle AV/AC) e non superiore a 300 Km di linea

 ubicazione della Sede della UM all’interno dell’ambito di giurisdizione e
maggiormente baricentrica rispetto ai confini territoriali e ai nuclei
dipendenti

 sede di lavoro dello Specialista Q2 diversa da quella della UM.

Rispetto all’attuale assetto, tutto ciò comporta 19 nuove UM.

22

IS 4
LAV 4

TE 11
TOT 19

Interventi sulle Unità Manutentive che superano un certo numero di Km:

Riduzione dell’estensione delle Unità Manutentive
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Progetto Manutenzione 2021 

Prevedere il 2° Specialista per le UM con una estensione tra 180 e 300 Km di
linea di giurisdizione e per le restanti UM di Nodo con almeno 25 KM linea nel
Nodo.

Ciò comporta, rispetto all’attuale assetto, una previsione di 139 UM che rientrano
in questi parametri.

IS 54
LAV 55
TE 30
TOT 139

22 Interventi sulle Unità Manutentive complesse e per quelle con particolari specificità territoriali

Rinforzo con ulteriore figura di Specialista….
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Manutenzione
Ripartizione delle attività tra fasce diurne e notturne
Spazi Manutentivi
Attività manutentive
Orario di Lavoro

33 Spazi manutentivi
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Manutenzione AS IS –

81% delle attività manutentive

80%  degli Spazi disponibili per la Manutenzione

19% delle Attività manutentive

Fonte: consuntivo  2019 IMAN E TM

20% degli Spazi disponibili per la Manutenzione

81% delle presenze medie annue dei lavoratori

19% delle presenze medie annue dei lavoratori
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Progetto Manutenzione 2021 
Spazi manutentivi e orario di lavoro

Saranno individuati e resi oggetto di informativa con i Piani di Attività territoriali, gli spazi

manutentivi previsti in programmazione e, in relazione agli stessi, saranno previste le

programmazioni degli orari di lavoro /turni di lavoro da contrattare che riguarderanno le

medesime fasce orarie/giornaliere maggiormente interessate dai predetti spazi

manutentivi.

33
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ORARIO di LAVORO 

Superamento dell’ attuale orario giornaliero
programmato entro la fascia 07,00/19,00 nei
giorni da lunedì a venerdì

Attuazione di orari giornalieri/turni che
consentano di svolgere le attività
programmate di manutenzione ordinaria da
lunedì a domenica, principalmente nella fascia
notturna e:
• nella fascia antimeridiana, con prestazioni

giornaliere che comprendono l’intervallo
orario tra le ore 06:00 e le ore 09:00

• nella fascia pomeridiana, con prestazioni
giornaliere che comprendono l’intervallo
orario tra le ore 18:00 e le ore 21:00

Disposizione Esercizio n 9/2018 (a
seguito direttiva Ansf): Attività
manutentive riferite alla ciclica di
Sicurezza e alla Straordinaria senza
possibilità di avvalersi del regime di
avvistamento (ex art.16 IPC)

Attività di presidio per diminuire
il tempo Logistico di Intervento
su guasto con particolare
riferimento alle fasce pendolari
nei nodi e sulle linee a mercato
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ORARIO di LAVORO

Programmare orari di lavoro coerenti con spazi
manutentivi di durata maggiormente ampia

50%
Notturno e 

Diurno Weekend

50%
Diurno feriale
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Progetto Manutenzione 2021 

A valle della riunione del 13 maggio 2021, il Piano Generale assunzioni di RFI prevedeva oltre 1.000 ingressi.
Tenendo conto delle necessità derivanti dal PNRR e anticipando anche una quota di assunzioni del 2022, per il solo
settore MANUTENZIONE nell’anno solare 2021 sono stati effettuati :

55 Interventi sugli Organici

2020

11.422 risorse

2021

12.063 risorse*

ASSUNZIONI

Incremento di 641 risorseIncremento di 641 risorse

CONSISTENZE MANUTENZIONE

* Da definire entro gennaio

1.100 ingressi1.100 ingressi


