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Roma 9 DICEMBRE 2010 

Documento finale 

L’assemblea riunita a Roma, ascoltata la relazione del Segretario Nazionale Andrea Pelle, esprime 

quanto segue. 

 

Nonostante il passaggio del Reparto C.E.I. dalle ex D.C.I. alle dipendenze del C.O.E.R., le attività 

svolte all’interno del Reparto, sono rimaste invariate. 

Permangono infatti le attribuzioni lavorative conferite dalla C.O. 190 del 2004, in ordine a: 

gestione delle reti AT e MT, rapporti con la Società Terna e Enel, tenuta documentazione tecnica e 

di esercizio, inserimento a sistema in Rete 2000 dei piani schematici, piani di elettrificazione, 

tabelle delle condizioni, verifiche tecniche, certificazione delle anormalità (pic), compilazione e 

certificazione degli avvisi di avaria in rete 2000). 

Inoltre, all’interno del Reparto è rimasta invariata anche la gestione e l’attività dei Coordinatori 

Infrastrutture e dei DOTE. 

Fin dal principio fu segnalato che le attività svolte dal Reparto sono strettamente funzionali alle 

missioni attribuite alle D.T.P., infatti, le attribuzioni lavorative sopra citate, sono tutti processi 

funzionali se non vitali per i processi di circolazione delle D.T.P. e, in alcuni casi, ne certificano la 

qualità. 

I Coordinatori Infrastrutture gestiscono le fasi di guasto agli impianti, anche dando supporto al 

personale reperibile impegnato lungo linea, attraverso la fornitura di notizie tecniche e di 

esercizio.  

Stesso discorso per i D.O.T.E., i quali costantemente praticano attività di monitoraggio e gestione 

degli Impianti dell’Infrastruttura, operando in funzione e a supporto delle esigenze relative alle 

attività di manutenzione delle linee. 
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Attualmente l’Azienda sta procedendo verso l’estinzione del Reparto, attraverso la soppressione 

della Figura del capo della struttura.  

Da quello a cui si assiste sembra che le attività saranno coordinate dal Capo Reparto Esercizio, 

figura altamente professionalizzata, ma certamente non competente a gestire delle attività per le 

quali, storicamente, si è sempre selezionato personale esperto del ramo manutenzione. 

Come già esposto, le attività svolte dal Reparto influiscono pesantemente sui processi operativi 

delle D.T.P. e quella del coordinamento del pronto intervento (reperibilità), operato dai 

Coordinatori Infrastrutture, è determinante per l’andamento degli indici di performance e 

puntualità richiesti alle D.T.P., ed è singolare che un’attività così centrale che tra l’altro pesa 

particolarmente nel “portafoglio” delle D.T.P., è affidata ad un'altra Direzione (C.O.E.R.),  

strutturata e organizzata per svolgere altre missioni.  

 

L’assemblea giudica negativamente la strategia aziendale di soppressione del dell’ex 

Reparto CEI e chiede il rientro in D.T.P., insieme alle attività, del personale 

appartenente allo stesso. Contestualmente sensibilizza il Management delle D.T.P. 

su tale problematica, ledente in primis gli obiettivi di quest’ultime.   

Il sindacato Or.S.A. si fa promotore dell’istanza, reiterando la richiesta di 

convocazione alla Società R.F.I., anche in considerazione delle ricadute produttive e  

di budget delle Direzioni Territoriali Produzione. 

L’assemblea condivide la necessità di tenere alta l’attenzione sulla vicenda e avanza 

richiesta di un ulteriore momento di riunione. 

L’assemblea chiede che il presente documento venga posto all’attenzione dell’A.D. 

di R.F.I. S.p.A., alla Direzione Produzione, Direzione Commerciale Esercizio Rete, 

Direzione Personale e Organizzazione e alle Direzioni Territoriali Produzione. 

 

L’ASSEMBLEA APPROVA ALL’UNANIMITA’ 


