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Nel pomeriggio di ieri si svolto un incontro tra le Segreterie Nazionali, la Direzione Commerciale ed Esercizio Rete e la 
Direzione Investimenti per la fase di informativa riguardante modifiche delle macrostrutture organizzative di 
entrambe le articolazioni. 
Il Direttore della DCER ha rappresentato la nuova organizzazione con cui viene rafforzata la struttura  centrale  di  
Esercizio  che  assume  la  funzione  di  Coordinamento  delle  attività  delle strutture territoriali di regolazione del 
traffico ferroviario e di riprogrammazione dell’offerta commerciale in un contesto sempre più complesso  in cui sono 
presenti 34 imprese ferroviarie,  un quadro regolatorio  in continuo mutamento e volumi di produzione in crescita. 
Viene riorganizzato  anche il territorio dove dalle  attuali 5 Direzioni  di Direttrice si passa a 6 
Direzioni Territoriali Commerciali di area geografica con l’istituzione di 2 nuove sedi, a Venezia e a Palermo, 
conseguenti alla divisione, rispettivamente, della struttura Asse Orizzontale e Tirrenica Sud. Prevista la soppressione 
della Direttrice Tirrenica Nord lasciando nella sede di Pisa la struttura del GEPO mentre la Pianificazione Funzionale 
confluisce in quella della Direzione Territoriale Commerciale Centro –Nord  ed il relativo personale continua a 
svolgere sempre nella stessa sede le attuali attività. 

Le Segreterie Nazionali hanno innanzitutto stigmatizzato l’assenza di relazioni industriali da parte 
della Direzione che nel tempo ha prodotto una situazione disomogenea nelle strutture territoriali per mancanza di un 
modello di riferimento, in cui sono definiti ruoli e relativi profili professionali, e dei parametri per stabilire le 
quantità di personale da impiegare rispetto alla produzione. Per tale motivo risultano sedi dove è presente un 
numero di personale insufficiente o di ambiti in cui le medesime attività vengono svolte da personale con profili 
professionali diversi. 
Per quanto riguarda la riorganizzazione le OO.SS. si sono riservate di dare una valutazione quando verranno forniti i 
dati di dettaglio dell’organizzazione di tutte le strutture e comunque hanno espresso contrarietà rispetto alla 
eliminazione di una Direzione territoriale. Inoltre hanno richiesto l’attivazione di tavoli di trattativa territoriale per 
fornire alle strutture sindacali regionali le necessarie  informazioni  delle  modifiche  organizzative  che  si  vengono  a  
determinare  e  per verificare le conseguenti ricadute sul personale. 

A  seguire  è  stata  illustrata  la  imminente  riorganizzazione  della  Direzione  Investimenti  che 
sostanzialmente  si  è  resa  necessaria  per  rafforzare  tutta  la  struttura  rispetto  alle  crescenti esigenze derivanti 
dalla considerevole quantità di attività da svolgere sia per la fase di avvio che per la gestione dei progetti. Viene 
costituita una Direzione Ingegneria e sono ridefiniti i perimetri delle attività delle strutture di Sede Centrale, che si 
specializzano,  per dare un migliore supporto alle Direzioni di Area/Progetti e dei Referenti di Progetto. Sono 
introdotte modifiche all’organizzazione delle Direzioni di Area  e quelle dei Progetti in cui vengono costituite due 
nuove strutture a staff con funzioni di interfaccia tra i  Referenti di Progetto e le Strutture Centrali per la gestione dei 
processi di competenza. 
Anche nei confronti della Direzione Investimenti da parte sindacale sono state mosse critiche rispetto alla mancanza 
di relazioni industriali che vanno recuperate con dei prossimi incontri in cui oltre a fornire i dati della composizione 
della forza lavoro all’interno della struttura dovranno essere dettagliati ruoli e livelli professionali presenti. 

Le Segreterie Nazionali 
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