
 
Incontro nazionale con Mercitalia Rail 

La riorganizzazione  di MIR alla verifica dei territori 
 

Si è tenuto in data odierna, in modalità video conferenza, l’incontro con la Società Mercitalia Rail incentrato sul 
progetto di nuova Organizzazione della Produzione Mercitalia Rail. 

La Società ha presentato le strutture di: 

Programmazione Operativa Produzione (POP): composta da 31 quadri dislocati sul territorio nazionale, nel 
rispetto delle attuali sedi di lavoro. Come già illustrato nelle precedenti riunioni si occuperà della programmazione 
dei servizi superiore a 48 ore, e fino a 24 ore. Si prevede un aumento degli organici di 5 addetti salendo dalle 
attuali 26 unità impiegate a 31. 

Back Office Nazionale(BON): anche in questa struttura il personale lavorerà nelle attuali sedi,  ma con una 
gestione nazionale e con turno H24. In fase di avvio l’attività (già presente in Lombardia) sarà estesa a Piemonte e 
Toscana con l’obiettivo, a regime, di arrivare alla produzione di tutti i fogli di corsa in capo al BON. Lo scambio 
di informazioni sarà garantito da un numero unico nazionale.  

Centro Operativo Servizi (CSO): Si occuperà della “logistica” legata alla prenotazione delle vetture e delle 
strutture per i riposi fuori residenza. Gi addetti lavoreranno a supporto dei 303 con un turno in seconda, e sarà 
composta da personale di livello B. 

Come ORSA,  preso atto che la riorganizzazione è caratterizzata da una specializzazione di tutte le attività e da 
una gestione nazionale dei processi (ancorchè venga confermata la presenza degli addetti sui territori), abbiamo 
chiesto che: 

 siano garantiti i necessari presenziamenti  con i  profili professionali previsti; 

 il corretto dimensionamento del BON non pregiudichi la presenza dei TPT in turno; 

 il presenziamento del Centro Operativo sia allargato 7 giorni su7 per meglio supportare le attività dei 303;  

 una organizzazione così strutturata abbisogna di un maggiore apporto di personale indiretto di produzione 
e, dunque, non si può non prevedere un ulteriore aumento di assunzioni che deve essere celermente 
attuato per non pregiudicare la corretta fruizione delle ferie estive. 

Il Responsabile del Personale di MIR in risposta alla richiesta del Sindacato ha comunicato che entro il mese di 
luglio, per supportare la nuova organizzazione nella prima fase e rispondere ad un significativo incremento della 
domanda, procederà all’assunzione di 129 macchinisti e 80 TPT incrementando il precedente quantitativo di 59 
PdM e 40 Tecnici Polifunzionali condivisi nei precedenti incontri. 

Sul processo Manutenzione Rotabili, che al momento non è oggetto di riorganizzazione, l’ORSA ha chiesto un 
approfondimento rispetto alle risorse, ai volumi di produzione ed all’internalizzazione delle attività oggi affidate a 
Società esterne. Anche per il settore Commerciale abbiamo chiesto una panoramica delle attività e delle risorse 
dedicate.  

Ora il confronto passa al territorio che dovrà verificare come la nuova organizzazione impatti con le necessità 
specifiche di produzione e del dimensionamento di risorse. Seguirà una nuova riunione nazionale che affronterà 
eventuali criticità che potrebbero emergere nelle trattative decentrate. 
 

Roma, 11.06.2021       La Segreteria Generale 

 

 


