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COMUNICAZIONE OPERATIVA  n. 58/DRUO del 7 dic 2005 
 

“Direzione Operazioni Tecniche – LINEA CARROZZE”  
 

Con la presente Comunicazione Operativa vengono definite le attività e i referenti dei 
processi, che rientrano nell’ambito di competenza della struttura LINEA CARROZZE, la cui 
responsabilità, come da OdSO n. 512/AD del  7 dic 2005, è assegnata a Giorgio COLOMBO, 
di seguito elencati: 

- PROGRAMMAZIONE INTERVENTI MANUTENTIVI CARROZZE; 
- OTTIMIZZAZIONE INGEGNERIA MANUTENZIONE CARROZZE;  
- COORDINAMENTO IMC CARROZZE MILANO; 
- COORDINAMENTO OMC CARROZZE SANTA MARIA LA BRUNA. 

 
 
Processo:  PROGRAMMAZIONE INTERVENTI MANUTENTIVI CARROZZE 
 
Attività 
 
- Programmazione degli interventi manutentivi sui rotabili della Linea di competenza 

raccordandosi con Pianificazione Industriale; 
- riprogrammazione delle attività manutentive a seguito di riprevisioni di budget o di eventi 

non programmati; 
- verifica rispetto della consegna dei prodotti/servizi e individuazione azioni correttive; 
- elaborazione reportistica secondo standard di direzione. 
 
Referenti: Roberto GISLON, che opera alle dirette dipendenze del Responsabile di 
PROGRAMMAZIONE INDUSTRIALE CARROZZE. 
 
 
 
Processo:  OTTIMIZZAZIONE INGEGNERIA MANUTENZIONE CARROZZE 
 
Attività 
 
- Ottimizzazione e sviluppo dei processi e metodi manutentivi per la Linea Carrozze; 
- diffusione e verifica corretta applicazione della normativa di settore; 
- analisi guasti/malfunzionamenti  e proposte di  azioni correttive. 
 
Referente: Salvatore LIETO, che opera alle dirette dipendenze del Responsabile di 
INGEGNERIA MANUTENZIONE CARROZZE. 
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Processo:  COORDINAMENTO  IMC CARROZZE MILANO 
 
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: Stefano ROMANAZZI, che opera alle dirette dipendenze del Responsabile 
di IMC CARROZZE MILANO. 
 
 
Processo:  COORDINAMENTO  OMC CARROZZE  SANTA  MARIA LA BRUNA 
 
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: David MAMONE CAPRIA, che opera alle dirette dipendenze del 
Responsabile di OMC CARROZZE SANTA MARIA LA BRUNA. 
 
 
 
                     FIRMATO 
    Luciano Carbone 
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