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Principali attività presidiate
4.1.1 - Definizione delle strategie di comunicazione esterna/interna e di brand image

4.1.2 - Elaborazione indirizzi per le attività di comunicazione relative alla Customer Care e al Presidio immagine impianti e mezzi

4.1.3 – Progettazione campagne di comunicazione

4.1.5 - Definizione dei budget di comunicazione commerciale e istituzionale

4.2.1 - Gestione dei canali digitali/social aziendali, dei rapporti con i media e con enti ed organismi esterni di interfaccia per la comunicazione ed il brand management

4.2.2 - Gestione delle attività di registrazione di marchio e logo

4.2.3 - Sviluppo delle soluzioni informative digitali per la clientela su itinerari, orari e costi e proposte di aggiornamento

4.2.4 - Stimolazione e raccolta dai clienti delle particolari esigenze di mobilità collettiva

4.2.5 - Coordinamento ed organizzazione degli eventi aziendali e rappresentanza aziendale in occasione di eventi esterni

4.2.11 – Individuazione e gestione del fornitore della rassegna stampa

4.3.1 - Monitoraggio e reportistica degli analytics sui social media

4.3.2 - Monitoraggio e reporting delle attività di comunicazione commerciale e istituzionale e sull’uso della brand image (presidio, rispetto e valorizzazione)

4.3.6 – Monitoraggio della rassegna stampa, della carta stampata e del web 
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Presidenza

U.O. Comunicazione Integrata e Brand Management



U.O. Customer Care e Presidio Immagine Impianti e Mezzi

Principali attività presidiate
4.1.4 – Sviluppo vendita degli spazi pubblicitari sui mezzi di trasporto e nelle stazioni

4.2.6 - Gestione operativa della customer care, del call center e dei reclami

4.2.7 - Redazione e aggiornamento della Carta della Mobilità, organizzazione e gestione delle attività di pubblicazioni editoriali aziendali  

4.2.8 - Gestione delle attività di applicazione e mantenimento del Brand presso gli impianti, i capolinea, le sale di attesa e sui mezzi

4.2.9 - Gestione della vendita degli spazi pubblicitari sui mezzi di trasporto e nelle stazioni

4.2.10 - Gestione dei rapporti con URP Regione Lazio

4.3.3 - Reporting da Contratto di Servizio

4.3.4 - Reporting mensile per la Regione Lazio relativo a reclami e segnalazioni

4.3.5 – Reporting della customer satisfaction
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Presidenza



U.O. Risk Management, Assicurazioni e Trasparenza

Principali attività presidiate
1.1.1 - Analisi dei rischi aziendali e delle conseguenti coperture assicurative

1.2.1 - Gestione Risk Management e Assicurazioni

1.2.2 – Supporto legale ai dipendenti nei procedimenti penali a causa di incidente con coinvolgimento di autobus durante il servizio

1.2.3 – Gestione del contenzioso assicurativo

1.2.4 - Gestione dei rapporti con Enti e organismi esterni di interfaccia per il Risk Management e le assicurazioni

1.3.1 - Monitoraggio e reporting Risk Management e coperture assicurative

1.3.2 – Reporting sinistri e relativi risarcimenti

2.1.1 - Predisposizione del Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza aziendale

2.2.1 - Indirizzo e supporto legale relativamente alla materia dell’Accesso agli Atti

2.2.2 - Effettuazione del Risk Assessment ex L.190/2012

2.2.3 - Supervisione, verifica e gestione delle eventuali segnalazioni c.d “whistleblowing” 

2.2.4 - Collaborazione con l’Organismo di Vigilanza aziendale 

2.2.5 - Gestione dei rapporti con Enti e organismi esterni di interfaccia per trasparenza e anticorruzione

2.3.1 – Monitoraggio del Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza aziendale

2.3.2 - Monitoraggio della regolare esecuzione dell’Accesso Civico

2.3.3 - Verifica del rispetto del Codice Etico in sinergia con l’Organismo di Vigilanza
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Presidenza

U.O. Servizi Assicurativi

Principali attività presidiate
1.2.1 - Gestione Assicurazioni

1.2.2 – Supporto legale ai dipendenti nei procedimenti penali a causa di incidente con coinvolgimento di autobus durante il servizio

1.2.3 – Gestione del contenzioso assicurativo

1.2.4 - Gestione dei rapporti con Enti e organismi esterni di interfaccia per le assicurazioni

1.3.1 - Monitoraggio e reporting coperture assicurative

1.3.2 – Reporting sinistri e relativi risarcimenti



U.O. Internal Auditing

Principali attività presidiate
5.1.1 - Predisposizione e aggiornamento del modello organizzativo, di gestione e controllo di cui al D.Lgs 231/2001

5.1.2 - Predisposizione del Piano Annuale e pluriennale di Audit 

5.2.1 - Gestione degli Audit da Piano e ulteriori Audit richiesti dal Vertice societario

5.2.2 - Gestione della segreteria dell’Organismo di Vigilanza

5.2.3 – Gestione dei rapporti con Enti ed organismi esterni di interfaccia per l’Internal Auditing

5.3.1 - Reporting periodico alla Presidenza e al CdA in merito allo stato di avanzamento del Piano Annuale di Audit

5.3.2 - Monitoraggio del rispetto delle procedure e del Codice Etico
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Principali attività presidiate
6.1.1 - Presidio dell’evoluzione in materia societaria

6.2.1 - Gestione della segreteria degli Organi Societari

6.2.2 - Gestione adempimenti relativi agli atti degli Organi Societari

6.2.3 - Gestione dei rapporti con consulenti incaricati dalla Società nell’attività di studio, ricerca, pareri di pertinenza degli Organi Societari

6.2.4 - Gestione dell’applicazione della normativa ex legge 241/90 in tema di accesso agli atti amministrativi

6.2.5 - Gestione dei rapporti con Enti e con organismi esterni di interfaccia degli Organi Societari

6.3.1 – Divulgazione atti degli Organi Societari

3.1.1 – Analisi dei rischi connessi all’applicazione della normativa sulla Privacy

3.2.1 – Presidio del rispetto della normativa sulla privacy

3.2.2 – Gestione dei rapporti con enti ed organismi esterni di interfaccia per la privacy

3.3.1 – Monitoraggio del rispetto della normativa sulla privacy

U.O. Societario e Privacy

Presidenza



MICROSTRUTTURA PRESIDENZA
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Direzione Amministrazione Finanza e Controllo
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U.O. Bilancio e Ciclo Passivo

Principali attività presidiate
7.1.1 – Recepimento ed attuazione dei principi contabili OIC

7.2.1 – Rilevazione dei fatti amministrativo contabili per la determinazione periodica del capitale e del risultato di gestione

7.2.2 - Gestione del Piano dei Conti e dei Periodi Contabili 

7.2.3 - Coordinamento delle attività del “ciclo passivo” 

7.2.4 - Gestione del controllo, tenuta e conservazione dei libri contabili previsti dalla normativa vigente

7.2.6 – Predisposizione dei progetti di bilancio annuali e intermedi

7.2.7 – Gestione dei rapporti con Enti e organismi esterni di interfaccia per le attività amministrative 

7.3.1 – Definizione del Reporting Amministrativo

7.3.1.1 – Progetti di bilancio annuale e bilanci intermedi

7.3.1.3 – Reporting ai fini del Sistema di Monitoraggio delle Controllate

U.O. Ciclo Attivo

Principali attività presidiate
7.1.1 – Recepimento ed attuazione dei principi contabili OIC (per ambito di competenza)

7.2.5 – Coordinamento delle attività del ciclo attivo

7.2.7 – Gestione dei rapporti con Enti e organismi esterni di interfaccia per le attività amministrative (per ambito di competenza)

7.3.1 – Definizione del reporting amministrativo

7.3.1.3 – Reporting ai fini del Sistema di Monitoraggio delle Controllate

7.3.2 – Reporting del ciclo attivo



U.O. Finanza, Tesoreria ed Investimenti

Principali attività presidiate
7.3.1 – Definizione del Reporting Amministrativo

7.3.1.3 – Reporting ai fini del Sistema di Monitoraggio delle Controllate

8.1.1 - Analisi dei fabbisogni finanziari e predisposizione dei piani di pagamento di periodo 

8.2.1 - Gestione delle operazioni di finanza ordinaria e straordinaria legate al ciclo passivo

8.2.2 - Gestione rapporti contrattuali con gli istituti finanziari

8.2.3 - Gestione cessione crediti

8.2.4 - Gestione archivio documentale cartaceo

8.2.5 – Coordinamento dell’operatività della tesoreria

8.2.6 - Valutazione economico finanziaria delle proposte di investimento

8.2.7 – Gestione dei rapporti con Enti e organismi esterni di interfaccia per le attività della Finanza

8.3.1 – Monitoraggio del cash flow e reporting

8.3.2 – Monitoraggio e rendicontazione degli investimenti oggetto di contributi
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Direzione Amministrazione Finanza e Controllo

U.O. Fiscalità e Contenzioso Tributario
Principali attività presidiate
7.1.2 – Definizione della pianificazione fiscale

7.1.3 – Definizione budget delle spese legali di competenza del contenzioso tributario

7.2.8 – Gestione del contenzioso con l’Agenzia delle Entrate e l’Ente di riscossione

7.2.9 - Predisposizione degli adempimenti di natura dichiarativa in materia tributaria

7.2.10 - Gestione Liquidazione IVA

7.2.11 - Gestione della fiscalità connessa al patrimonio

7.2.12 - Tenuta dei Registri

7.2.13 - Gestione dei rapporti con Enti e organismi esterni di interfaccia per la fiscalità e la gestione del contenzioso tributario

7.3.2 – Monitoraggio e reporting del contenzioso tributario
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U.O. Controllo di Gestione
Principali attività presidiate
7.3.1 – Definizione del Reporting Amministrativo

7.3.1.3 – Reporting ai fini del Sistema di Monitoraggio delle Controllate

9.1.1 - Definizione del processo di Budgeting in funzione degli indirizzi e degli obiettivi pluriennali previsti nel piano industriale 

9.1.2 – Definizione delle regole e dei criteri inerenti la contabilità gestionale aziendale

9.1.3 - Definizione delle strategie di rilascio inerenti la procedura che regola il ciclo acquisti

9.2.1 – Gestione del processo di Budgeting

9.2.2 – Gestione delle RAA (per ambito di competenza)

9.2.3 – Gestione dei controlli sul ciclo acquisti

9.2.4 – Gestione ed aggiornamento del Sistema di BI integrata, di ribaltamento dei costi e di reporting

9.2.5 – Gestione dei rapporti con Enti ed organismi esterni di interfaccia per le attività del Controllo di Gestione 

9.3.1 - Monitoraggio del ciclo acquisti e della corretta applicazione delle regole e dei criteri inerenti la contabilità gestionale aziendale

9.3.2 – Monitoraggio obiettivi assegnati alle strutture aziendali (MBO)

9.3.3 - Definizione del Reporting Aziendale 

Direzione Amministrazione Finanza e Controllo



MICROSTRUTTURA DIREZIONE GENERALE
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Direzione Generale
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Servizio Legale e Approvvigionamenti



Servizio Legale e Approvvigionamenti
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U.O. Contratti e Gestione Fornitori

Principali attività presidiate
11.1.2 - Definizione policy, linee guida e procedure in materia contrattuale

11.1.3 - Rilevazione dei fabbisogni di beni, servizi e lavori

11.1.5 - Definizione schemi tipo per la documentazione contrattuale

11.2.1 - Gestione albo fornitori

11.2.2 - Gestione Richieste di Acquisto (RdA), Ordini d’acquisto (OdA)

11.2.6 - Definizione e formalizzazione dei contratti  di acquisto di forniture, servizi e lavori

11.2.6.1 – Verifica dei requisiti dei fornitori

11.2.6.2 - Predisposizione dei contratti con i fornitori

11.2.6.3 - Supporto alle strutture che gestiscono il contratto (per interpretazione e applicazione)

11.2.7 - Gestione dei rapporti con Enti e organismi esterni di interfaccia

11.3.1 - Monitoraggio e reporting degli approvvigionamenti di forniture, servizi e lavori

11.3.1.1 - Monitoraggio delle performance dei fornitori

11.3.1.2 - Monitoraggio Ordini di Acquisto

11.3.1.3 - Monitoraggio andamento contratti (aspetti legali)

Principali attività presidiate
10.1.1 - Definizione policy, linee guida e procedure in materia legale e per la gestione del contenzioso

10.1.2 - Definizione budget spese legali

10.2.1 - Gestione legali esterni

10.2.2 - Studio e ricerca in materia legale e contrattuale

10.2.3 - Gestione contenzioso aziendale, ad eccezione del contenzioso giuslavoristico, tributario, assicurativo, patrimoniale, societario e del contenzioso relativo a recupero             

crediti originati da penalità comminate a fornitori o da prestazioni rese a clienti (con esclusione di tutto quanto origina dalla vendita dei titoli di viaggio)

10.2.4 - Gestione dei rapporti con Enti e organismi esterni di interfaccia per le attività legali e di gestione del contenzioso

10.3.1 - Monitoraggio e reporting legale e contenzioso (di competenza)

11.2.4.5. - Gestione dell'eventuale contenzioso legato alle procedure di gara



U.O. Gare

Principali attività presidiate 

11.1.1 - Presidio e rispetto della normativa vigente nell'acquisto di forniture, servizi e lavori

11.1.4 - Programmazione e coordinamento calendario delle gare

11.1.6 - Definizione delle procedure e delle linee guida relative alle procedure di acquisto di beni, servizi e lavori

11.1.7 - Studio e ricerca in materia di appaltistica pubblica

11.1.8 - Definizione budget delle spese di pubblicazione dei bandi di gara e delle altre spese correlate alle procedure di gara

11.2.3 - Gestione Richieste di Autorizzazione all’acquisto (RAA)

11.2.4 - Gestione del procedimento di gara per l'acquisto di forniture, servizi e lavori

11.2.4.1. - Definizione della strategia di gara

11.2.4.2. - Predisposizione documentazione tecnica di gara

11.2.4.3. - Predisposizione documentazione di gara

11.2.4.4. - Gestione del procedimento di gara per l'acquisto di forniture, servizi e lavori fino all’aggiudicazione

11.2.5. - Gestione della procedura di accesso agli atti di gara

11.2.7- Gestione dei rapporti con Enti e organismi esterni di interfaccia

11.3.1 - Monitoraggio e reporting degli approvvigionamenti di forniture, servizi e lavori

11.3.1.4 - Monitoraggio procedure di gara

11.3.1.5 - Monitoraggio e reporting degli approvvigionamenti
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Servizio Legale e Approvvigionamenti



13

Sistemi Integrati Sviluppo Organizzativo
Paghe e Costo del 

Lavoro

Prevenzione e 

Protezione

Gestione dei processi 
amministrativi ed 

innovazione

Direzione Risorse Umane

Relazioni Industriali
Disciplina e Contenzioso 

del Lavoro 

Presidenza

MICROSTRUTTURA DIREZIONE GENERALE

Direzione Risorse Umane

Direzione Generale



Direzione Risorse Umane

14

U.O. Sistemi Integrati

Principali attività presidiate
12.1.1 - Definizione delle strategie di gestione dei sistemi integrati

12.1.1.1 - Formulazione delle politiche e delle linee guida relative ai processi di gestione della qualità, sicurezza e di tutela ambientale

12.1.2 - Definizione dei budget relativi ai processi di gestione dei sistemi integrati

12.1.3 - Definizione del Piano Annuale di Gestione della Qualità

12.2.1 - Gestione dei sistemi integrati di qualità

12.2.1.1 - Gestione del processo di certificazione e redazione annessa documentazione

12.2.1,2 - Effettuazione delle verifiche ispettive interne, analisi verifica e notifica delle non conformità e gestione del Registro delle non conformità

12.2.2 - Gestione dei rapporti con Enti e organismi esterni di interfaccia per il processo

12.2.3 – Coordinamento  e gestione delle attività che sovrintendono la definizione e la formalizzazione delle procedure aziendali, assicurandone la diffusione ed il relativo 

aggiornamento, previa condivisione con le strutture interessate

12.3.1 - Monitoraggio sistemi integrati di qualità

12.3.1.1 - Monitoraggio dello sviluppo dei processi e sistemi di qualità sicurezza e tutela ambientale aziendali (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, etc..) 

12.3.1.2 - Monitoraggio azioni correttive

12.3.1.3 - Monitoraggio indicatori qualità Carta della Mobilità

12.3.1.4 - Convocazione annuale della Riunione di Riesame dei Sistemi Certificati
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U.O. Prevenzione e Protezione

Principali attività presidiate

13.1.1 - Pianificazione e organizzazione dei processi di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori e della sicurezza ambientale

13.1.1.1 - Presidia il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08) e tutela ambientale (D.lgs 152/06)

13.1.1.2 – Definisce le linee guida e modalità di attuazione della normativa sulla sicurezza e salute di lavoratori e sicurezza ambientale

13.1.1.3 - Pianifica e programma gli interventi di prevenzione, protezione e ambiente (Piano Annuale della sicurezza)

13.1.1.4 - Pianifica e programma i sopralluoghi presso gli impianti (IMAS) 

13.1.1.5 - Provvede alla redazione e gestione del Piano di Prevenzione Incendio/Gestione emergenze, curando le simulazioni periodiche

13.1.1.6 – Definisce, in collaborazione con l’U.O. Sviluppo Organizzativo,  i fabbisogni della formazione obbligatoria e la stesura del “Piano Formativo”.

13.2.1 - Gestione della tutela della sicurezza e salute dei lavoratori

13.2.1.1 – Gestisce le attività inerenti la Sicurezza e Salute dei lavoratori e il servizio di prevenzione e protezione (RSPP)

13.2.1.2 – Applica i piani di adeguamento strutturali e organizzativi ex D.Lgs 81/08 e D.Lgs 152/06

13.2.1.3 – Gestisce, in collaborazione con il Medico Competente, la sorveglianza sanitaria e i controlli sull’abuso di alcool e sostanze stupefacenti ex D.Lgs 81/08

13.2.1.4 – Gestisce le visite mediche di revisione, idoneità e di assunzione legate all’accertamento di idoneità fisica e psicoattitudinale di personale 

13.2.1.5 - Gestisce per quanto di competenza i rapporti con gli OOVV e le relazioni con i RLS

13.2.2 - Valutazione dei rischi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e relativi adempimenti, denunce di infortuni e malattie professionali (INPS-INAIL)

13.2.3 - Gestione dei rapporti con Enti e organismi esterni di interfaccia per il processo

13.3.1 - Monitoraggio e reporting dei processi di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori e della sicurezza ambientale

Direzione Risorse Umane
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U.O. Sviluppo Organizzativo

Principali attività presidiate
14.1.1 - Definizione, sviluppo e implementazione del modello organizzativo e della people strategy

14.1.2 – Gestione delle tipologie di contratto del personale

14.2.1 - Gestione dei documenti organizzativi aziendali, in particolare: elabora, gestisce ed aggiorna il disegno della struttura organizzativa (organigramma) ed i relativi 

processi e mansionari su indicazione del vertice aziendale

14.2.2 - Recruiting e selezione del personale

14.2.3 – Gestisce le assunzioni del personale e i relativi adempimenti 

14.2.4 – Gestisce la mobilità interna ed esterna del personale e del personale dichiarato inidoneo o riqualificato ed aggiorna la mappatura dei posti disponibili

14.2.5 - Sviluppo e formazione del personale

14.2.6 - Gestione compensation e MBO

14.2.7 – Assegnazione del vestiario ai dipendenti e relativo contratto di fornitura

14.2.8 – Gestione dei rapporti con Enti e organismi esterni di interfaccia per lo sviluppo organizzativo

14.3.1 - Monitoraggio e reporting dei piani di sviluppo organizzativo, reporting sull’attuazione dei piani di formazione, su performance del personale e compensation e sul    

personale inidoneo.

15.1.1 – Elaborazione e consolidamento del budget del personale (per quanto di competenza)

15.2.1 – Gestione del rapporto di lavoro (in relazione alle attività di competenza) 

15.2.1.2 - Gestione del personale nel rispetto della normativa di legge, del contratto nazionale e degli accordi aziendali (per quanto di competenza)

15.2.1.7 – Gestione dei fascicoli matricolari del dipendente (dati anagrafici, curricula, sviluppi di carriera, inquadramenti, ecc.;)

Direzione Risorse Umane



Direzione Risorse Umane
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U.O. Gestione dei processi amministrativi ed innovazione

Principali attività presidiate

15.1.1 – Elaborazione  e consolidamento del budget del personale

15.1.1.1 – Gestisce la piattaforma di elaborazione del budget del personale       

15.2.1 – Gestione del rapporto di lavoro

15.2.1.1 – Gestisce e coordina l’applicazione della normativa sull’orario di lavoro

15.2.1.2 – Gestisce il personale nel rispetto della normativa di legge, del contratto nazionale e degli accordi aziendali (per quanto di competenza) 

15.2.1.4 – Gestisce le cessazioni del rapporto di lavoro e i relativi adempimenti

15.2.1.8 – Gestisce e coordina la consuntivazione dei servizi del personale di esercizio

15.2.2 – Gestione delle presenze e assenze

15.2.2.1 – Gestione delle presenze del personale aziendale e delle assenze legate ad eventi come malattia, gravi patologie, aspettative e part time; nonché assenze    
retribuite per: maternità/paternità, congedi parentali, malattia bambino, legge 104/92, congedi matrimoniali, donazioni sangue, volontariato, cariche 
elettive presso altri enti, testimonianze in giudizio, legge 53/2000ecc. 

15.2.2.2 – Coordina il flusso informativo con la società esterna per l’accredito dei buoni pasto sulla card dipendente e gestisce le problematiche inerenti

15.2.11 - Gestione dei rapporti con Enti e organismi esterni di interfaccia per la gestione dei processi amministrativi

15.3.1 – Monitoraggio degli organici e del costo del lavoro

15.3.1.2 – Monitoraggio, reporting integrato sulla forza lavoro

15.3.1.3 - Compilazione questionari sulla forza lavoro



Direzione Risorse Umane
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U.O. Relazioni Industriali

Principali attività presidiate 
15.1.1 – Elaborazione e consolidamento del budget del personale (per quanto di competenza)

15.2.5 - Gestione Welfare 

15.2.5.1 – Gestione del contratto 

16.1.1 - Definizione strategie delle relazioni industriali e dei relativi accordi

16.2.1 - Gestione delle relazioni industriali

16.2.2 - Gestione dei rapporti con Enti e organismi esterni di interfaccia per le relazioni industriali

16.3.1 - Monitoraggio delle relazioni industriali e relativo reporting

U.O. Paghe e Costo del Lavoro

Principali attività presidiate

15.1.1 – Elaborazione e consolidamento del budget del personale (per quanto di competenza)

15.2.1 - Gestione del rapporto di lavoro

15.2.1.2 – Gestione del personale nel rispetto della normativa di legge, del contratto nazionale e degli accordi aziendali (in relazione alle attività di competenza)

15.2.1.5 – Gestione del TFR e delle richieste di anticipazione

15.2.3 - Gestione payroll

15.2.4 - Gestione adempimenti fiscali e previdenziali (obbligatori e facoltativi)

15.2.5 - Gestione Welfare (per quanto di competenza)

15.2.6 – Gestione dei rapporti con Enti e organismi esterni di interfaccia per la gestione del payroll

15.3.1 - Monitoraggio e reporting degli organici e costo del lavoro

15.3.1.1 - Monitoraggio del costo del lavoro dell’azienda

15.3.1.2 – Compilazione questionari sul costo del lavoro



U.O. Disciplina e Contenzioso del Lavoro

Principali attività presidiate

15.1.1 – Elaborazione e consolidamento del budget del personale (per quanto di competenza)

15.1.2 - Definizione delle strategie di gestione della disciplina e del contenzioso del lavoro

15.1.2.2 – Elabora gli scenari previsionali relativi all’andamento del contenzioso lavoro  e del precontenzioso

15.1.3 - Elaborazione budget contenzioso del lavoro e stragiudiziale e gestione del fondo rischi

15.1.3.1 – Predispone il budget annuale delle spese legali relative al contenzioso lavoro e stragiudiziale

15.1.3.2 - Valuta e aggiorna il fondo rischi e oneri per il contenzioso lavoro

15.2.6 - Gestione degli aspetti disciplinari del rapporto di lavoro 

15.2.7 - Gestione dei procedimenti disciplinari

15.2.8 – Prevenzione e gestione del contenzioso

15.2.9 – Gestione del recupero crediti in forma stragiudiziale e del recupero danni a seguito di incidenti avvenuti durante lo svolgimento del servizio

15.2.10 - Gestione dei procedimenti penali dei dipendenti coinvolti per causa di servizio

15.2.11 - Gestione dei rapporti con Enti e organismi esterni di interfaccia per la gestione della disciplina e del contenzioso del lavoro

15.3.2 - Monitoraggio e reporting dell'andamento della disciplina e dei contenziosi

19

Direzione Risorse Umane
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Direzione Generale

Gestione Patrimonio
Manutenzione Impianti ed 

Infrastrutture
Pulizie e Vigilanza

Servizio Asset, Facility ed 

Energy Management

Servizi Generali

MICROSTRUTTURA DIREZIONE GENERALE

Servizio Asset, Facility ed Energy Management



Servizio Asset, Facility ed Energy Management

21

U.O. Gestione Patrimonio

Principali attività presidiate
17.1.1 - Definizione strategie e piani di gestione del patrimonio aziendale (esistente e nuovi impianti)

17.1.2 - Pianificazione triennale e definizione del budget annuale per la gestione del patrimonio 

17.2.1 - Attuazione dei Piani di valorizzazione del patrimonio immobiliare

17.2.2 - Gestione del patrimonio immobiliare

17.2.3 - Gestione dei rapporti con Enti e organismi esterni di interfaccia per il processo

17.3.1 - Monitoraggio e reporting sul patrimonio immobiliare aziendale

U.O. Manutenzione Impianti ed infrastrutture

Principali attività presidiate
18.1.1 - Pianificazione e organizzazione del processo di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili

18.2.1 - Manutenzione ordinaria  e straordinaria ed efficientamento energetico in gestione diretta

18.2.2 - Manutenzione ordinaria ed efficientamento energetico esternalizzata

18.2.3 - Gestione dei rapporti con Enti e organismi esterni di interfaccia per il processo

18.3.1 - Monitoraggio e reporting dei processi di manutenzione



U.O. Pulizia e Vigilanza

22

Principali attività presidiate
19.1.2 - Pianificazione e organizzazione servizi di vigilanza e videosorveglianza

19.1.3 - Pianificazione e organizzazione dei servizi di pulizia sede, impianti e flotta autobus

19.1.4 - Definizione del programma per lo smaltimento dei rifiuti speciali

19.2.2 - Gestione contratti di pulizia, vigilanza e videosorveglianza

19.2.2.1 - Mantiene aggiornata una mappatura di tutte le aree aziendali videosorvegliate e degli impianti di videoregistrazione; gestisce la realizzazione e    

l’affissione di tutta la cartellonistica necessaria ad informare che si sta accedendo ad un’area videosorvegliata

19.2.2.2 - Gestisce le richieste di accesso alle immagini registrate da impianti di videosorveglianza e le richieste di estrapolazione immagini per le finalità 

interne di tutela del patrimonio e di sicurezza di persone e cose

19.2.3 - Gestione dei rapporti con Enti e organismi esterni di interfaccia per il processo

19.2.4 – Gestione Operativa dello smaltimento dei rifiuti pericolosi

19.3.1 - Monitoraggio e reporting della customer satisfaction interna relativamente alla Vigilanza, Videosorveglianza e alle Pulizie

U.O. Servizi Generali

Principali attività presidiate
19.1.1 - Pianificazione e organizzazione dei servizi generali di interesse comune per la sede societaria

19.2.1 - Gestione servizi generali di interesse comune: Protocollo Generale, Sistemi di Archiviazione, Parco Vetture, Autisti di Direzione, Portieri, Logistica del personale e 

arredi degli uffici, Biblioteca, adesioni alle Associazioni di interesse,  Magazzino Economato, Telepass, infrazioni al Codice della strada. 

19.2.3 - Gestione dei rapporti con Enti e organismi esterni di interfaccia per il processo

19.3.1 - Monitoraggio e reporting della customer satisfaction interna relativamente ai Servizi Generali

Servizio Asset, Facility ed Energy Management
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Direzione Generale

Business Intelligence ed 
Integrazione Applicativa

Sistemi Gestionali ed 
Applicazioni 

Infrastrutture IT e Reti Canali di Vendita

Servizio Information Technology 

e Canali di Vendita

Verifica Titoli di viaggio

MICROSTRUTTURA DIREZIONE GENERALE

Servizio Information Technology e Canali di Vendita



Servizio Information Technology e Canali di Vendita
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U.O. Infrastrutture IT e Reti

Principali attività presidiate
20.1.1 - Definizione delle strategie di sviluppo IT

20.1.1.1 - Presidio dell'evoluzione della normativa vigente e definizione coerente delle policy di sicurezza informatica, di backup e di gestione degli apparati 

20.1.1.2 - Definizione dei piani di sviluppo/investimenti IT sulla base delle esigenze aziendali

20.1.1.5 - Valutazione tecnico economica delle opzioni strategiche di sviluppo IT aziendale

20.1.2 - Organizzazione dei processi di gestione e sviluppo dei sistemi IT aziendali e delle relative procedure

20.1.3 – Pianificazione Budget e performance IT

20.2.1 - Implementazione, gestione e manutenzione del patrimonio IT aziendale e relative licenze

20.2.1.1 - Raccolta e analisi dei requisiti utente, scelta dell'ambito di intervento e relativi applicativi

20.2.1.2 - Definizione delle infrastrutture hardware e software per l'implementazione degli interventi di sviluppo definiti (sviluppo interno e/o acquisto)

20.2.1.3 - Implementazione, gestione e manutenzione del patrimonio hardware aziendale e relative attribuzioni al personale

20.2.1.7 - Gestione dei contratti di telecomunicazione

20.2.1.9 - Implementazione, gestione e manutenzione (hardware e software) dei sistemi di bigliettazione e vendita

20.2.2 - Gestione dell'Help Desk IT di primo livello

20.2.3 - Gestione dei rapporti con Enti e organismi esterni di interfaccia per l’Information Technology 

20.3.1 – Analisi customer satisfaction IT interna

20.3.1.1 - Monitoraggio della soddisfazione delle diverse strutture aziendali sulle soluzioni IT utilizzate dall'azienda (per ambito di competenza)

20.3.2 - Monitoraggio del patrimonio IT aziendale e relativo reporting

21.1.1 – Identificazione ambiti di possibile innovazione

21.2.1 – Analisi opportunità di innovazione

21.2.2 – Elaborazione e validazione business case di innovazione

21.2.3 – Prototipazione soluzione innovativa

21.2.4 – Implementazione pilota della soluzione innovativa



U.O. Business Intelligence e Integrazione Applicativa

25

Principali attività presidiate
20.1.1 - Definizione delle strategie di sviluppo IT

20.1.1.4 - Pianificazione / programmazione dello sviluppo IT (compresa Manutenzione Evolutiva) per la business intelligence e l’integrazione applicativa

20.2.1 - Implementazione, gestione e manutenzione del patrimonio IT aziendale e relative licenze

20.2.1.5 - Implementazione, gestione e manutenzione dei sistemi di business intelligence e delle relative applicazioni

20.2.1.6 - Integrazione tra le piattaforme di gestione aziendale e di reportistica (per gli ambiti di competenza)

20.2.3 - Gestione dei rapporti con Enti e organismi esterni di interfaccia per l’Information Technology (per gli ambiti di competenza)

20.3.1 – Analisi customer satisfaction IT interna

20.3.1.1 - Monitoraggio della soddisfazione delle diverse strutture aziendali sulle soluzioni IT utilizzate dall'azienda (per gli ambiti di competenza)

21.1.1 – Identificazione ambiti di possibile innovazione

21.2.1 – Analisi opportunità di innovazione

21.2.2 – Elaborazione e validazione business case di innovazione

21.2.3 – Prototipazione soluzione innovativa

21.2.4 – Implementazione pilota della soluzione innovativa

Servizio Information Technology e Canali di Vendita
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Principali attività presidiate
20.1.1 - Definizione delle strategie di sviluppo IT

20.1.1.3 - Pianificazione / programmazione dello sviluppo IT (compresa Manutenzione Evolutiva) sui sistemi gestionali ed applicazioni

20.2.1 - Implementazione, gestione e manutenzione del patrimonio IT aziendale e relative licenze

20.2.1.4 - Implementazione, gestione, manutenzione e aggiornamento dei sistemi gestionali aziendali e delle relative applicazioni

20.2.1.6 - Integrazione tra le piattaforme di gestione aziendale e di reportistica (per gli ambiti di competenza)

20.2.1.8 - Gestione dei contratti di utilizzo applicativi e relative licenze

20.2.3 - Gestione dei rapporti con Enti e organismi esterni di interfaccia per l’Information Technology (per gli ambiti di competenza)

20.3.1 – Analisi customer satisfaction IT interna

20.3.1.1 - Monitoraggio della soddisfazione delle diverse strutture aziendali sulle soluzioni IT utilizzate dall'azienda (per ambito di competenza)

21.1.1 – Identificazione ambiti di possibile innovazione

21.2.1 – Analisi opportunità di innovazione

21.2.2 – Elaborazione e validazione business case di innovazione

21.2.3 – Prototipazione soluzione innovativa

21.2.4 – Implementazione pilota della soluzione innovativa

U.O. Sistemi gestionali ed Applicazioni

Servizio Information Technology e Canali di Vendita
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U.O. Canali di Vendita

Principali attività presidiate
25.1.1 - Implementazione strategie di vendita e organizzazione della rete in attuazione delle strategie commerciali definite

25.1.2 - Definizione del sistema e della rete di vendita

25.1.3 - Definizione del budget e degli obiettivi di performance commerciale

25.2.1 - Gestione di reti e canali di vendita

25.2.2 - Gestione dei processi di vendita

25.2.3 - Gestione dei titoli di viaggio

25.2.4 - Gestione di progetti speciali di sviluppo commerciali

25.2.5 - Gestione dei rapporti con Enti e organismi esterni di interfaccia per le attività commerciali

22.2.5 – Gestione manutenzione obliteratrici e apparati di vendita diretta e indiretta

25.3.1 - Monitoraggio e relativo reporting

U.O. Verifica Titoli di Viaggio

Principali attività presidiate
25.1.5 – Programmazione attività delle squadre di polizia amministrativa in coordinamento con la Direzione Operativa

25.2.6 – Gestione operativa squadre di polizia amministrativa

25.2.6.1 – Gestione delle squadre di addetti distribuite sul territorio che esercitano il ruolo di Polizia Amministrativa (emissione sanzioni in violazione delle

condizioni di trasporto) , effettuando il rilevamento passeggeri trasportati per tipologia di TdV, evasori potenziali, segnalazioni su inadempienze

(personale di guida, regolarità del servizio, stato del mezzo).

25.3.1 – Monitoraggio e relativo reporting

Servizio Information Technology e Canali di Vendita
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Ingegneria della 
Manutenzione

Supply Chain e Magazzini 
Tecnici

Direzione di Esercizio

BU Direttrice Roma-Rieti BU Direttrice Roma-Latina BU Direttrice Roma-Frosinone BU Direttrice Roma-Viterbo

Gestione Contratti 
Manutenzione Flotta

Pianificazione e 
Programmazione Esercizio

Pianificazione Rete,            
Itinerari e Fermate

Controllo di Produzione e 
Contratto di Servizio

Bacino Esercizio VT-A

Bacino Esercizio VT-B

Manutenzione/Magazzini
Rm-Vt

Bacino Esercizio FR-A

Bacino Esercizio FR-B

Manutenzione/Magazzini
Rm-Fr

Bacino Esercizio LT-A

Bacino Esercizio LT-B

Manutenzione/Magazzini
Rm-Lt

Bacino Esercizio RI-A

Bacino Esercizio RI-B

Manutenzione/Magazzini
Rm-Ri

Direzione Operativa

Direzione Operativa



Direzione Operativa
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Principali attività presidiate
22.1.1 – Collaborazione, in sinergia al Vertice aziendale, alla definizione strategie di manutenzione

22.1.2 – Supporto al vertice nell’organizzazione del processo di manutenzione

22.1.3 - Pianificazione budget e performance manutenzione

21.1.1 - Identificazione ambiti di possibile innovazione (per competenza Ingegneria della Manutenzione)

21.2.1 - Analisi opportunità di innovazione (per competenza Ingegneria della Manutenzione)

21.2.2 - Elaborazione e validazione business case di innovazione (per competenza Ingegneria della Manutenzione)

21.2.3 - Prototipazione soluzione innovativa (per competenza Ingegneria della Manutenzione)

21.2.4 - Implementazione pilota della soluzione innovativa (per competenza Ingegneria della Manutenzione)

21.2.5 – Gestione dei rapporti con enti ed organismi esterni di interfaccia per l’innovazione (per competenza Ingegneria della Manutenzione)

21.3.1 - Reporting Ricerca e Sviluppo (per competenza Ingegneria della Manutenzione)

22.3.4 – Reporting manutenzione

Principali attività presidiate
22.2.2 - Coordinamento attività di manutenzione esternalizzata con i relativi contratti 

22.2.2.2 – Gestione dei contratti di manutenzione esternalizzata

22.2.7 - Gestione dei rapporti con Enti e organismi esterni di interfaccia per la manutenzione flotta autobus

22.3.2 – Monitoraggio contratti di manutenzione esternalizzati

22.3.3 - Sorveglianze Tecniche, Verifiche di Conformità, Collaudi e Controlli di Qualità su veicoli, componenti, prestazioni/lavori, officine, fornitori esterni

U.O. Gestione Contratti Manutenzione della Flotta

U.O. Ingegneria della Manutenzione



U.O. Supply Chain e Magazzini Tecnici
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Principali attività presidiate

24.1.1 - Organizzazione e pianificazione della logistica industriale

24.2.1 – Gestione magazzini ed eventuali contratti di fornitura di beni e servizi

24.2.1.1 - Gestione dei magazzini in house e della relativa logistica

24.2.1.2 – Gestione dei magazzini esternalizzati e della relativa logistica

24.2.1.3 - Gestione dei contratti di acquisto dei materiali tecnici e dei contratti di fornitura

24.2.2 - Gestione tecnica e amministrativa dei contratti di fornitura e delle relative procedure specifiche

24.2.3 - Gestione acquisto, manutenzione e certificazione delle attrezzature di impianto

24.2.3.2 Controllo, messa a norma e certificazione delle attrezzature d’impianto  

24.2.4 - Gestione dei rapporti con Enti e organismi esterni di interfaccia per la logistica industriale 

24.3.1 - Gestione monitoraggio e reporting della logistica industriale

Direzione Operativa



U.O. Direzione Esercizio
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Principali attività presidiate
23.1.1 - Definizione strategie di esercizio

23.1.1.4 - Individuazione opportunità di esternalizzazione dei servizi

23.1.1.5 – Studio e sviluppo soluzioni di miglioramento della produttività dell’esercizio

23.1.1.6 – Valutazioni tecnico-economiche delle opzioni strategiche di esercizio

23.1.2 - Pianificazione/organizzazione processi e sistemi informativi di esercizio

23.1.3 - Pianificazione budget e performance di esercizio

23.2.4 - Gestione dei rapporti con Enti e organismi esterni di interfaccia per i processi di esercizio

23.2.4.1 - Gestione dei rapporti con Enti e organismi esterni di interfaccia per la pianificazione dell’esercizio

21.1.1 - Identificazione ambiti di possibile innovazione (per competenza Modelli e sistemi di gestione esercizio TPL)

21.2.1 - Analisi opportunità di innovazione (per competenza Modelli e sistemi di gestione esercizio TPL)

21.2.5 – Gestione dei rapporti con enti ed organismi esterni di interfaccia per l’innovazione (per competenza Modelli e sistemi di gestione esercizio TPL)

Principali attività presidiate
23.1.4 - Programmazione esercizio

23.1.4.1 - Programmazione dei turni guida sulla base delle caratteristiche dei mezzi da adoperare in esercizio

23.1.4.2 - Assegnazione dei servizi agli impianti

23.1.4.3 - Programmazione operativa dei mezzi

23.1.4.5 - Pubblicazione orari corse

21.2.2 - Elaborazione e validazione business case di innovazione (per competenza Modelli e sistemi di gestione esercizio TPL)

21.2.3 - Prototipazione soluzione innovativa (per competenza Modelli e sistemi di gestione esercizio TPL)

21.2.4 - Implementazione pilota della soluzione innovativa (per competenza Modelli e sistemi di gestione esercizio TPL)

21.3.1 - Reporting Ricerca e Sviluppo (per competenza Modelli e sistemi di gestione esercizio TPL)

U.O. Pianificazione e Programmazione Esercizio

Direzione Operativa



U.O. Controllo di Produzione e Contratto di Servizio
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Principali attività presidiate
23.1.4 – Programmazione esercizio           

23.1.4.6 – Programmazione e gestione richieste servizi speciali (servizi aggiuntivi e sostitutivi, riprese cinematografiche e servizio disabili)

23.1.4.7 – Collaborazione con la Uo Customer Care nella predisposizione delle comunicazioni dirette a Comuni/Enti etc. in merito al contratto di servizio 

23.1.4.8 – Variazioni al programma di esercizio e aggiornamento sistemi

23.2.1 – Organizzazione operativa del servizio di trasporto

23.2.1.2 - Gestione variazioni al programma di esercizio (Gestione dell’iter procedurale relativo alle Ordinanze provenienti dagli Enti esterni curandone la    
valorizzazione in termini di esercizio)

23.2.1.4 – Supporta la Direzione nella gestione delle attività di controllo dei titoli abilitanti (Patenti, CQC, carte tachigrafiche) in ottemperanza alle normative 
vigenti

23.2.1.7 – Gestisce il coordinamento delle Centrali Operative

23.2.4 – Gestione dei rapporti con Enti e organismi esterni di interfaccia per i processi di esercizio

23.2.4.4 - Gestione dei rapporti con la Regione Lazio per le attività relative al contratto di servizio

23.3.3 - Reporting di esercizio

23.3.3.1 - Effettua il reporting dei dati di produzione provenienti dai vari sistemi di controllo e ne cura la distribuzione alle strutture aziendali.

Redige, su indicazioni della Direzione e a supporto dei Responsabili di Area, gli obiettivi di performance, gli scostamenti dal programmato, il Budget di 
Esercizio e i Bilanci extracontabili

Supporta la Direzione nella definizione delle risorse necessarie per l’esercizio (dimensionamento del fabbisogno di autisti)

23.3.3.2 – Cura e sviluppa la reportistica prevista dal Contratto di Servizio con la Regione Lazio

Direzione Operativa
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Principali attività presidiate
23.1.1 – Definizione strategie di esercizio

23.1.1.1 – Analisi di traffico e della clientela

23.1.1.2 – Progettazione rete e programma di esercizio 

23.1.1.3 – Gestione delle varianti di servizio

21.2.2 - Elaborazione e validazione business case di innovazione (per competenza Modelli e sistemi di gestione esercizio TPL)

21.2.3 - Prototipazione soluzione innovativa (per competenza Modelli e sistemi di gestione esercizio TPL)

21.2.4 - Implementazione pilota della soluzione innovativa (per competenza Modelli e sistemi di gestione esercizio TPL)

21.3.1 - Reporting Ricerca e Sviluppo (per competenza Modelli e sistemi di gestione esercizio TPL)

23.3.1 - Organizzazione, sistemi e definizione dei piani di monitoraggio della produzione

U.O. Pianificazione Rete, Itinerari e Fermate 

Direzione Operativa
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Principali attività presidiate 
• Esercizio

23.1.4 – Programmazione esercizio

23.1.4.4 - Vestizione dei turni guida (ciclazione a breve e medio termine)

23.2.1 - Organizzazione operativa del servizio di trasporto in un'ottica di sviluppo integrato delle attività di esercizio, manutenzione

23.2.1.1 – Erogazione del servizio di trasporto

23.2.1.2 – Gestione delle variazioni temporanee che impattano le regolarità dell’esercizio (viabilità, ordinanze contingenti, etc…), curando i rapporti con le
istituzioni locali

23.2.1.3 - Gestione del personale di esercizio (invio alla Direzione di report sulle presenze, schede di valutazione e proposte a procedere con
provvedimenti disciplinari per le eventuali infrazioni segnalate dai bacini)

23.2.1.4 – Gestione controlli relativi ai titoli abilitanti (Patenti, CQC, carta tachigrafica)

23.2.1.5 – Gestione, in sinergia con la Direzione, della fase operativa del servizio per garantirne la regolarità procedendo alla vestizione dei turni e disponendo,
ove necessario, interventi urgenti

23.2.1.6 – Alimentazione e gestione operativa delle basi dati per l’esercizio

23.2.2 - Gestione infrazioni codice della strada

23.2.3 - Gestione delle procedure di tutela sicurezza del lavoro, dell'ambiente, della privacy, della security aziendale sugli impianti produttivi

23.2.4 – Gestione dei rapporti con Enti ed organismi esterni d’interfaccia per i processi di esercizio

23.2.4.2 - Gestione dei rapporti con Enti e organismi esterni sul territorio valutandone le esigenze di mobilità e coordinandosi con la Direzione per le
eventuali modifiche del piano di esercizio

23.2.4.3 – Gestione delle relazioni industriali territoriali

23.2.5 – Collaborazione con la Direzione per la predisposizione del piano di esercizio (orari, mezzi, linee ecc.) nel breve e medio termine in base al rapporto
domanda/offerta ed in attuazione del contratto di servizio

23.2.5.1 - Gestione di un flusso informativo costante verso la Direzione relativo ai dati di produzione e della relativa produttività segnalando
tempestivamente i dati sulle corse e sulla regolarità del servizio, anche attraverso l’invio di report per il rimborso delle accise, segnalazioni dei
sinistri ecc.

23.2.6 – Trasmissione alle Aree di Produzione di competenza delle indicazioni operative per la gestione del servizio

23.3.2 - Monitoraggio esercizio

23.3.4 - Monitoraggio aspetti ambientali e sicurezza degli impianti aziendali

U.O. Business Unit
Direzione Operativa
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Principali attività presidiate
• Manutenzione

22.1.4 - Programmazione manutenzione: 

22.1.4.1 – Cura la programmazione delle attività manutentive nel rispetto delle quote make/buy e delle modalità gestionali previste dalle strategie aziendali

22.1.4.2 – Fornisce feedback e collabora attivamente con l’UO Ingegneria della Manutenzione, relativamente a tutti gli ambiti relativi ai processi, ai prodotti, 
alla formazione e all’organizzazione della manutenzione

22.2.1 - Coordinamento attività di manutenzione svolta dagli impianti interni 

22.2.1 – Cura la gestione dell’organizzazione operativa 

22.2.2 – Garantisce il coordinamento degli stabilimenti di produzione al fine di consentire il corretto espletamento del servizio di TPL nel rispetto delle 
condizioni previste di sicurezza, regolarità e affidabilità. 

22.2.3 - Definisce gli obiettivi di performance tecnici/economici di manutenzione da assegnare agli Stabilimenti

22.2.2 - Coordinamento attività di manutenzione esternalizzata con i relativi contratti 

22.2.2.1 – Coordinamento attività di manutenzione svolta tramite contratti esternalizzati

22.2.2.3 – Gestione contratto servizi di rimessa (erogazione gasolio, assistenza all’uscita e manovre)

22.2.3 - Gestione operativa flotta bus

22.2.4 – Gestione amministrativa flotta bus

22.2.5 – Gestione manutenzione sistemi di bigliettazione elettronica e sistemi on board

22.2.6 - Gestione delle procedure di tutela sicurezza del lavoro, dell'ambiente, della privacy, della security aziendale sugli impianti produttivi

22.2.7 - Gestione dei rapporti con Enti e organismi esterni di interfaccia per il processo (livello locale)

22.3.1 - Monitoraggio processi interni di manutenzione

22.3.2 – Monitoraggio dei contratti di manutenzione esternalizzati

22.3.5 - Monitoraggio aspetti ambientali e sicurezza degli impianti aziendali

U.O. Business Unit

Direzione Operativa
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Principali attività presidiate

• Gestione Logistica Industriale

24.2.1 - Gestione magazzini ed eventuali contratti di fornitura di beni e servizi

24.2.1.4 - Gestione degli ordini di acquisto e della consegna

24.2.1.5 - Gestione dello stock e pianificazione dei riordini

24.2.3 - Gestione acquisto, manutenzione e certificazione delle attrezzature di impianto

24.2.3.1 - Gestione degli ordini di acquisto di attrezzature di impianto/individuali e dei servizi di manutenzione delle stesse

U.O. Business Unit

Direzione Operativa


