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PROVA SELETTIVA E PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATA PER LA COPERTURA
DI N. I POSTO Dl CAPO OPERATORI (par. 188).
Ripefizione concorco dì cui al bando n. 182 (prot. 6l del a1212016\.
A seguito di concorso (bando ù. 182, prot. 061 del0410212016\ per I posto di capo operatori, pe. il
quaie non vi erano candidati in possesso dei requisiti previsti dal bando, risulta necessalio procederc
aìla copeftuE del posto tuttora vacante. PeÍanto, è nuovamente irdetta prova selettiva e procedura di
valutazione comparata per la copertura di n.l posto di Capo Operatori (par. 188) presso l'Unità
Orgatlizz.ti'/a tecDica Manutenzione Linea Bari, nell'ambito dcll'Unità Tecnica Cornplessa Lavor-i,
sede I tfonco.
Sono ammessi alla presente procedura selett;va tutti gli agenti in servizio di ruolo che siano in
possesso, alla data di scadenza del teflnine per Ia preseDtazione della domanda, dei requisìti di seguito
indicatì, in coDformità alle norrre del vigente Regolamento per lo sviluppo e la progressione
professionale del persoDale dipendente, come successivamente integrato, con le esclusioni di cui
alÌ'art. 7 del prcdetto regolamento e con la deroga al titolo di studio prevista dall'art. I9 del medesimo
fegolanìenÎo cltato:
l) profilo professionale di Operatore Tecnico, parametro 170, nclla categoria: manutonzione, iìnpianti,
oficìne;
2) anzialìità miù;ma di lanno, maturata nel parametro 170;
3) diplorna di scuola media superiorc.
E', altresì, anlrllessa la pafecipaziorc del profilo profess'onale cor;spondente al par- 180 a0che con
nreno di un anno di anzianilà ed il titolo del diplorna di studio di scuola media superiore.
Tutti gli agenti iDtercssati sonq qùindi, irìvitati a preseDtarc la propria candidatufa alla Dirczione delle
Risorse Urììanc - UniÈ Amministrariva Complessa Personale, per il tramite gerarchico, entro e non
o\re l0 'C6, 2016 , a pena diesclusiorre.
La donanda di paúecipazione dev'esserc redatta utilizzando esclÙsivamente il model,o allegato al
prcsente bando, pena I'esclusione dai coDcorso.
Non saranno accolte le candidature prcseùtate da agenti privi dei requisiti sopra iDdicati.
I caDdidati in possesso del diploma dì scuola rnedia inferiore dovraùno dichiarare, nella dorìanda, di
non aver usufruito iD precedenti concorsi della deroga di cui al citato art. l9 del regolamento.
La prova selettìva cui safanno sottoposti i caDdidati ammessi coùs;sterà in un colloquio sulle Drat€rie
riportate a tergo.
In confonrità al vigente Regolamento per lo sviluppo e la progressione professionale del peNoDale
dipendeDte, la valutazione di detta prcva sad espfessa in trentesimie consentirà di dichiarare idoneo
solo chi avrà ripoftato un punteggio non inferiore a 18/30.
I candidati amrnessi saranflo, altresì, sottoposti alla valutazione comparata di cui all'art. l8 del citato
RegolaÍìenro, secoDdo i criteri di cui all'all. 2 del Regolamento.
La gaduatoria finale di merito sarà stilata sulla base della soùìma del ponteggio coÌrseguito nella prova
selettiva con queflo riveniente dalla procedura compamta; sarà pubblicata nell'albo aziendale della
sede in cui si è tenùta la prova, avrà validità di due an[i dalla data delia sua pubblicazione e potrà
esserc utilizzata esclusivamente per la coperlufa di posti rivenienti da necessità aziendali.
Sarà dichiararo vincitore ilcandidato collocato priÍno in graduatoria.
ln caso di parirà di punteggio, la prevalenza lra i candidatisarà stabilita con l'applicazione dei criteri di
cui all'art. 19, Reg. All. A) al R.D. 148/31.
La residena di serv;zio sarà 1" tronco 1" cantone.
La promozione del vircitore sarà in ogni caso subordinata al raggiungirîento della sode di servizio, ùel
giorno indicato nel relativo prowedimento, oltre che al possesso dei requisiîi di idoneità psico - fisica
previstidalDM E8/99 per ilcanbio diprofilo.
Il mancato adempimento di tali condizioni compodem la decad€nza dalla nolnina.
ll prcse0te bando resterà affisso negli albi Aziendali sino alla data d; scadenza della presentazione

delle domande di arnrnissione e comLrnque per un periodo non inferiore a l5 giorni.
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Programma di esame per il conseguimento del profilo di
CAPO OPÉRATORE

nell'ambito del Se rvizio len ico lnfrastruttu re - l. a v o r i Manutenzione

PARIT. GENEMLE

Conoscenze generali relative alla struttúra organizzatìva delle FAL e relative competenze, con

particolare riguardo al Servizio Teenico Infrastrutture.

Conoscenze del RD. 8/U1931 n. 148 e s.m.i. del D.P.R. 753180 e del D.lg. 66/03 e del D.lg 8V08
Mansioni relative al profìlo prolessionale.

Conoscenza - Norme per la prevenzione degli infortuni, la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro.

Conoscenza sulla discipline delturni di_servizio e dell'orario di lavoro.

Conoscenza del Regolamento per I'Esereizio, Regolamento Segnali, Prefazione Generale

all'Orario di Servizio, Orario Generale di Servizio.

Nozioni legge 146/90 sulla regolamentazione dello sciopero

PARTE SPECIFICA

. Amministrazione del personale dipendente - Gestione deì m ateriali -Normative e intèrventi

di manutenzione e riparazione su: Opere d'arte e Fabbricali - Binario e sede ferroviaria -
impianti idrici e fognantl.

. Disposizioni aziendali {ordini di servizio, istruz;oni circolari ) e normative tecniche suitipi di

armamento presenti sulle linee aziendali - Apparecchi del binario del tipo 25, 36 e 50 UNI -
. Conoscenza delle caratteristiche delìe traverse ìn legno, in c.a.v. biblocco e in c.a.v.p.

monoblocco e relative tipi di attacchi.

. Termica del binario, conoscenza della normativa della Lr.s. saldalura alluminotermica e a

scintillio delle rotaie. temoeralure limite del binario e relativè rìduzioni di veÌocità

. compilazione dei modelli di servizio relativi alla alle visite linea, gestione dei materialifuori

uso e usalì servibili, alla presenza e ai turni di servizio.

. lnterruzione e riattivazione linea, scorta rotabili aziendali e delle ditte appallatrici

. Conoscenza delle norme aziendali sulla circolazione deitrenifacoltativi, straordinari a

orario Libero, sulla circolazione dei carrelli, sagoma limite e franchi minimì

. conoscenze generale delle procedure di organizzazione del cantiere ferroviarlo o squadra in

linea

o Nozioni delle norme e procedure di comìnucazione degliinfortuni e delia malattia del

oersonale dioendente
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Tramite supqlelc-ggl4lghEq
Alla Direzione Risorse Umane

anno_ per il profiloOggetto: domanda di partecipazione - bando di concorso n.

plofessiorrale di

ll/La sottoscritto/a

presso (rnità operativa, organizzativa e/o complessa)

natr. n. . dìpeDdente in ruolo, in seNizio dal (data di assunzione), attualmente

con profilo

professionale di chiede di partecipare alla prova diesarne di cui al

bando in oggetto.

A tal fine dichiara di essere in possesso dei seg[onti requisiti, previsri dal Regolamento per lo sviluppo e

la progressione professionale del personal€ dipendente, alla data di scadenza del termine di

preseìrtazione della domanda:

. possiede il par. . dal

. possiede I'anzialità nelprofilo rivestito dal

. non è in aspettativa per motivi privati da oltre tre mesi;

. non è ;ncorso/a, nei dodici mesi precedenti, nelle sanzioni disciplinari definitive tra quelle

previste dagli art 42 (per punizioni complessive superiori a 5 giomi), 43 e 44 dell'Allegato A) al

R.D. 148/t93t;

. non ha ripofato nei due anni precedenti, condauna passata ir giudicato, per delitti noù colposi;

. possiede il seguente titolo di studio:

. poss;ede i seguenti altri titoli (specificare quali):

r possiede il titolo di studio previsto dal bando: SI NO (barrare la risposta )

r per gli agenti in servizio alla data del 1.09.2006, harno già fruito, in precede|ti concorsi, della

deroga al titolo di stùdio di cui all'art. 19. Reg. cit.?

SI NO (barrare la risposta)

. Possiede i requisiti di idoneità psico-fisica per cambio di profilo previsti dal DM 88/99.

Cotnpìlarc tutti i canpi. In mancanza dei dati owero in caso dí dichial'azioní no verítiere, kt dorlllnda

non potrò essele accolta, ìl candidato sarà escluso dalla partecípazione owero sarà dichíarato

decdduto ad ogni eÍetto.
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