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COMUNICAZIONE OPERATIVA  n. 60/DRUO del 7 dic 2005 

 
“Direzione Operazioni Tecniche - LINEA MEZZI LEGGERI” 

 
Con la presente Comunicazione Operativa vengono definite le attività e i referenti dei 
processi, che rientrano nell’ambito di competenza della struttura LINEA MEZZI LEGGERI, 
la cui responsabilità, come da OdSO n.512/AD del 7 dic 2005, è assegnata ad interim ad 
Adriano Monti, di seguito elencati: 
- OTTIMIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE MATERIALI; 
- COORDINAMENTO SITI MANUTENTIVI SARDEGNA; 
- COORDINAMENTO SITI MANUTENTIVI CREMONA E LECCO. 
 
Processo:  OTTIMIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE MATERIALI 
 
Attività 
 
- Monitoraggio e controllo dell’attuazione del programma di gestione dei materiali in termini 

di giacenza delle scorte e di indici di rotazione e segnalazione dei correttivi di magazzino; 
- individuazione proposte correttive da apportare sulle distinta base dei rotabili, da fornire  a 

Ingegneria Manutenzione di Linea. 
 
 
Referenti: Antonio BORRIELLO, che opera alle dirette dipendenze del Responsabile di 
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE MATERIALI MEZZI LEGGERI. 
 

 
Processo: COORDINAMENTO SITI MANUTENTIVI SARDEGNA 
 
Attività 
 
-  Programmazione e gestione operativa delle attività, nel rispetto degli impegni manutentivi            

concordati con il responsabile di impianto/officina di riferimento e dei livelli di servizio  
definiti; 

- definizione fabbisogno dei ricambi e del materiale di consumo per le attività manutentive  
del sito; 

- presidio delle attività inerenti il servizio di protezione  e prevenzione nonché il rispetto di   
procedure e standard in materia di esercizio e ambiente; 

- coordinamento dei siti manutentivi assegnati. 
 
  

Referente: Bruno MACIS, che opera alle dirette dipendenze del Responsabile della LINEA 
MEZZI LEGGERI. 
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Processo: COORDINAMENTO SITI MANUTENTIVI CREMONA E LECCO 
 
Attività 
 
- Programmazione e gestione operativa delle attività, nel rispetto degli impegni manutentivi            

concordati con il responsabile di impianto/officina di riferimento e dei livelli di servizio  
definiti; 

- definizione fabbisogno dei ricambi e del materiale di consumo per le attività manutentive  
del sito; 

- presidio delle attività inerenti il servizio di protezione  e prevenzione nonché il rispetto di   
procedure e standard in materia di esercizio e ambiente; 

- coordinamento dei siti manutentivi assegnati. 
 
  

Referente: Natalia GIANNELLI, che opera alle dirette dipendenze del Responsabile di IMC 
MEZZI LEGGERI LOMBARDIA/VENETO. 
 
                      FIRMATO 
    Luciano Carbone 
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