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D irezione Rísorse Umane

BANDO DI CONCORSO N. I96

PROVA SELETTIVA E PROCEDUfu{ DI VALUTAZIONE COMPARATA PER LA CO?ERTUR,{
DI N. 1 POSTO DI OPERATORE TECNICO lDar. 1?0).
Ripeliziorìe concorso dicui al bando n. 184 (p;r. 6l dei4/2,201ó).
A segu ùo di concofso (bando n. 1 84, pr ot. 063 cJel 0410212016) per 2 posti d i operaror€ tecnico, per il
quale v' era un solo cand;dato in possesso dei requisiti previsti dal bando, risulta recessario procedere
alla copertura del posto tutlora vacante. Peftanto, è nuovanìente indetta prova selettiva e procedura di
valutazroDe comparata per la copertura di n.l posto di ope.atore tecnico (par. 170) presso I'Uuità
Olganizzativa tecnica Manuterzione Lin€a Bari, nell'aDìbito dell'Unità Tecnica Comìplessa Lavori.
scdc lo tronco 2o cantone.
Sono arnnlessi alla prcsente procedura selettiva tutti gli agenti in servizio di ruolo che sjano in
possesso, alla data di scadenza del ternìiùe per la presentazioùe della dornaDda, dei rcquisiti cli seguito
ind;cnti, in confonnità alle nofme del vigente Regolar.rìento per Io sviluppo e Ia progressioDe
profèssionale del persoDale dipendente, come successivanente integlfo, colì le esclusioni di cui
all'aú.7 deÌ pfedetto regolaneDto e con la defoga al titolo di studio prevista daÍl'aú. 19 del medesimo

140, nella categoria: manutenzione,
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regolametìto citato:
l) profilo professioDaìe di Operato.e qualificato, paranetro
inrpiaDti, ofIìcine:
2) anzìanità mini a di 2 anni, ,Ìaturata nel parametro 140;
3) diploma di scuola nredia sùperiore.
E', altresì, anìmessa la paftecipazione del profilo professionale corispondente al par. 160 anche con
meno di due arìni di anzianità rel profilo ed il tirolo del diploma di studio di scuola media superiore.
Tutti gìi agenii 

'nteressati 
sono, quindi, invitati a presentare la propria candidatura alla Dìrezione delle

Risorue Unìane - 
-Unitq,,AmDinistrariva Complessa Personale, per il tramite gemrchico, enîro e non

ol!rc il lO '06 ' lfl|ó . a pena die-clusione.
La domanda di paftecipazione d€v'essere redatta utilizzando esclusivamente il nodello alleqato al
preseDte bando, pena I'esclusione dal concorso,
Nor sararno accolte le calrdidature presentate da agenti privi dei requisiti sopra indicati
I candidati in possesso del diplonìa di scuola rnedia inferiore dovfanno dichiarare, tella domanda, di
non aver usufruito in precedenti concorsi della deroga di cui al citato art. l9 del rcgolanento.
La prova selettiva cui saranno sottoposti icandidati a[rmessi consistem iD un colloquio sufle ]naterie
.iportate a tergo-
In confornìità al vigeìrte Regolanento per lo svilùppo e la progressioùe professionale del personale
dipendente, la valutazioDe di detta prova sarà espressa iD treDtesimi e consentirà di diclìiamre idoneo
solo chi avrà ripo(ato un punteggio non infeliore a 18/30-
I candidati ammessi saranDo, altresì, sottoposti alla valùtazio[e comparata di cui all'an. l8 del citato
RegolameDto, secondo i criteri di cui all'all. 2 del Regolamento.
La gìaduatoria finale di merito sarà stilata sulla base della somma del punteggio conseguito nella prcva
seleft;va con quello riveniente dalla procedura comparata; sarà pubblicata rcll'albo aziendale delìa
sede in cui si è tenuta la prcva, avrà validità di due anni dalla data della sua pubblicazione e potrà
ess€re utilizzata esclusivamente per la copeftuìa di posti rivenienti da mecessità aziendall.
Sarà dichiarato virìcitore il candidato col,ocato primo in graduatoria.
In caso d; parità di punteggiq la pr€valenza tra i candidati sarà stabilita con l'applicaziorìe dei criteri di
cuiallhrt. 19, Reg. All. A) al R.D. 148/31.
La rcsidenza di servizio saÈ 1' fronco 2o canrone.
La promozione del vi!ìcitore sarà in oglli caso subordinata al raggiungime[to della sede di servizio, Del
giomo indicato nel relativo prowedimento, ohre che al possesso dci requisiti di idoneità psico - fisica
prev;sti dal DM 88/99 per il cambio di profilo.
ll narcato adempimenîo di tali cordizioni comporterà la decadenza dalla ùomina.
ll presente bando resteÌà affisso negli albi Aziendali sino alla data d;
delle donrarìde di arÌmissiole e comunque per ùn periodo non inferiore a

della Dresentaz ione
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Parte Generale

- Conoscenze Benerali relative alla struttura organìzzativa dele FAL

particolare rìguardo al Servizio -[ecnico lnfrastrutture.
- R.D. 8/111931 n. 148 e successive modificazioni.
' Nofme di riferimento in materja di polizia, sjcurezza e regolarità cJel

altri servizi di trasporto {DpR 753/80).
Norme per la prevenzione degli infortuni. Ia sicrtrezza e 

''igjene 
sui luo

Regolamento per l/esercizio. regolamento segnali, prefazione general
generale diservizio.
Mansioni relative al profilo professionale.

Cenni sulla d'sciplina dei turni di servizio e dell'orario dj lavoro
CCNL del personale aù toferrotra nvia I io.
Cenni sul dirìtLo di sciopero nei servi2i pubblici essenziali.

conoscenza Benerale dell'armamentoferroviario e della lunga rotaia

Lavofazione al bjnario e nornle per la manutenzione dell'armamento

esercizio defle ferrovie e di

relative competenze, con

i di lavoro (d.lgs. 81/09).

all'orario di servizio, orario

ta,

ano-

L,tiiiz2o di nìacchine utensili ed altre apparecchiature per Ia m
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utenzione dell'armèmento

ferroviario,

Compilazione dei modelli di servizìo.

Interruzione e rìattivazione della linea ferroviaria; scorta dei rotabili in

Posa dei rallentamenti in linea.

Conoscenza generale delle procedure relative a cantiere o squadre in li

CoÒoscenze generali sulle visite e controlli effetiuati da parte

infrastrLrttura ferroviaria.

gime cli interru2;one linea.

di org3n;smi esterni sulla

gFETToRE .qBrve nars
r a o u. trla t r e ui/ym us s i )

Programma diesamp per iJconseguinenro del

OPERATORE TECNTCO (par. 170)

Nell'ambito delServizio lecnico Infrastfutture - Unità Lavo

DirezÌone dell'Esercrzro

Manutenu ione



Oggetto: domanda di partecipazione - bando di concorso n.

Tmmite superiore qerarchico

Alla Dirczione Risorye UhMe

anno per il profilo
professionale di

lllLa sottoscritto/a

(data di assuDzione), attualrnenîe

presso (unità operativa, organizzativa e/o complessa) con profilo

prolessionale di chiede di partecipare alla prova di esame di cui al

bando in oggetto.

A tal fine dichiara di essere in possesso deiseguenti requisiti, previsti dal Regolamento per lo sviluppo e

la progressione professionale del personale dipendente, alla data dj scadenza del termine di

presentazione della donranda:

. possiede il par. . dal

. possiede I'anzianità nel profilo rivestito dat

. non è ir aspettativa p€r motivi privati da olfre tre mesi;

. non è ìncorso/a, rei dodici mesi precedenti, nelle sanzioni disciplinari definitive tra quelle

prevìste dagli art 42 (per pùniz;oni complessive superiori a 5 giorni), 43 e 44 dellAllegato A) al

R.D. 148/r931;

. non ha riportato nei due anni prec€denti, condanna passata in giudicato, per del;tti non colposij

. possiede il seguente titolo di studio:

. possiede i segueDti altri titoli (specificare quali):

. possiede il titolo di studio previsto dal baDdo: SI NO (baffar€ la risposta )

. per gli agenti in servizio alla data del 1.09.2006, hanno già fruito, in precedenti concorsi, della

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

Sl NO (barare la risposta)

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

Conìpilare tutti i cdnpí In mancanza deí datí or)r)ero in caso di dichiarazíoni nont)eritiere, la donanda

non pohà essere accolta, il candidato sarà escluso dalla partecipazione ovvero sarò dichiar to

decaduto ad ogti efetto.

Data

FIRMA


