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COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 3.6/AD del 29 marzo 2019 
 

“Assetto delle Unità Produttive Mercitalia Rail e 

 relativi Responsabili ai sensi del D. Lgs. 81/2008” 
 

Con Disposizione Organizzativa n. 18/AD del 29 marzo 2019, e con decorrenza 1 aprile 
2019, è stata modificata l’articolazione organizzativa di Mercitalia Rail a recepimento di 
quanto già deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 febbraio 2019. 

In conseguenza delle modifiche organizzative definite nella suddetta DOr ai sensi del D.Lgs. 
81/2008, a far data dalla data di emissione, l’assetto delle Unità Produttive si configura come 
segue. 

La presente CO annulla e sostituisce la CO n. 3.5/AD del 31 agosto 2018.  

I Responsabili delle Unità Produttive sono datori di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e, 
pertanto, ciascuno di essi, a tal fine:  

- rappresenta la rispettiva struttura, relativamente al territorio o alle strutture e impianti di 
competenza, per l’attuazione delle politiche direzionali, e presidia il rapporto con i soggetti 
istituzionali;  

- sovrintende alla gestione del personale del territorio o delle strutture e impianti di 
competenza;  

- assicura l’applicazione della normativa in materia di sicurezza del lavoro e tutela 
ambientale nel territorio o nelle strutture e impianti di competenza.  

Per un assetto coerente delle responsabilità anche ai fini della tutela dell’ambiente e 
dell’incolumità dei terzi in genere, gli stessi Responsabili di Unità Produttiva assicurano, 
inoltre, il rispetto della relativa normativa in rapporto alle attività poste in essere.  

Poiché le Unità Produttive in discorso sono dotate di effettiva autonomia gestionale e 
tecnico-funzionale, eventuali limiti per l’assunzione di impegni verso terzi, comunque 
risultanti dal sistema procedurale, dal budget o dalle procure di  rappresentanza della Società, 
non trovano applicazione a fronte di casi in cui ricorrano necessità di salvaguardia di persone 
o cose o di protezione ambientale, fermo restando l’obbligo della tempestiva informazione, in 
tali casi, ai competenti organi aziendali.  

Si rammenta che ciascun datore di lavoro Responsabile di Unità Produttiva detiene il potere 
di delegare tutti gli obblighi derivanti dall’applicazione del D.Lgs. n. 81/08, fatta eccezione 
per quelli previsti dall’art. 17.  
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ELENCO UNITA’ PRODUTTIVE 

 
UNITA’ PRODUTTIVE DATORI DI LAVORO NOTE 

Direzione Risorse Umane e 
Organizzazione 

Rosario IZZO comprendente: Staff Presidente, Staff 
AD, Direzione Acquisti, Direzione 
Amministrazione, Finanza e 
Controllo, Direzione Sistemi 
Informativi, Direzione Risorse 
Umane e Organizzazione, Direzione 
Tecnica, Direzione Commerciale e 
Direzione Operativa limitatamente 
alle strutture a diretto riporto escluse 
quelle già identificate come Unità 
Produttive 

Asset e Manutenzione Loco Stefano ROMANAZZI  
Asset e Manutenzione Carri Maria Antonietta ZOCCO  
Produzione Nord Enrico MELLONI  
Produzione Adriatica Enrico NALIN  
Produzione Tirrenica Giuseppe TOLOMEO  

 


