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OGGETTO: schema organizzativo COER 

 

La linea operativa di “Esercizio” della nuova organizzazione del COER, tra le altre prevede un 

Reparto “Infrastruttura e Reti” con all’interno il CEI e il DOTE. 

Lo stesso Reparto è preceduto in linea verticale dal Master anche esso Quadro A. 

Essendo il COER nella fase iniziale di nuova organizzazione, non è chiaro se la linea verticale 

indica una dipendenza gerarchica del Reparto Infrastruttura e Reti rispetto il Master, oppure se il 

Reparto dipenda direttamente dal Dirigente responsabile dell’intera struttura. 

Nella prima ipotesi, riteniamo non funzionale tale gerarchia, in quanto il Master avrà compiti e 

professionalità diversi da quelli del Reparto Infrastrutture e Reti, soprattutto nel caso in cui il CEI, 

stante la circolare organizzativa 190 del 27/09/2004, continuerà il lavoro precedentemente svolto 

nelle ex Direzioni Compartimentali Infrastrutture. 
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In merito, quando allocato nella DCI, il CEI oltre a gestire il personale del DOTE e i turnisti 

Coordinatori infrastruttura, sovrintendeva la gestione delle reti AT e MT, curava i rapporti con 

società esterne tipo Terna e Enel, teneva la documentazione tecnica e di esercizio e svolgeva altri 

compiti strategici tra cui: 

• Inserimento a sistema inrete 2000 dei piani schematici, piani di elettrificazione, tabelle delle 

condizioni, verifiche tecniche periodiche; 

• Certificatore delle cause di anormalità sul sistema informativo di circolazione (pic) in 

quanto certificatore degli avvisi di avaria presenti a sistema in 

• rete 2000. 

Qualora le attribuzioni lavorative su citate verranno confermate, sarà necessario creare una idonea 

struttura organizzativa all’interno del Reparto. 

In occasione dell’incontro del 4 febbraio prossimo, si chiede di mettere a discussione e risoluzione i 

quesiti su esposti. 

 

Cordiali saluti.        

 
 
Il Segretario Generale 
  (Armando Romeo) 

 


