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BANDO DI CONCORSO N. 198

PROVA SELETTIVA E PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATA PER LA COPERTURADì N.2 POSTI DI OPERATORE CERTTFICATORE (par. 180), A SEGUITO Dt
ANNULLAMENTO DEL BANDO N. 150 PROT. 5125 DEL 4.'1-2013, AWENUTO CON
DISPOSIZIONE AZIENDALE DEL DC/DRUM PROT. N. 59 DEL 4/2/2016
Ripetizione concorso di cui al bando n. 186 (p.ot.65 det 4/2/2016).
A seguito di concorso (baodo n. 186, prot. 065 del04102/2016) per 2 posti di operatore certificatore,
per il quale Don vi erano candidat; in possesso dei requisiti pfevisti dai bando, rrsrrta necessarro
procedere alla copertuú dei posti vacanti. pertaDto, è nuovamente iùdetta prova seletlva e plocequla
d-i r,/alutazione compa.ata per la copertura di n.2 posto di operatore ceÍlficatore 1par. lg_oy presso
l'Unità Organizzativa tecnica MaDutenziore Linea Bari, nell,ambiro dell,Unità Teónica Conrolessa
Lavori, sede Io ttonco 2o canfone,
Sono ailmessi alla presente procedura selettiva tutti gli ageDti iD servizio di ruolo che siano iD
possesso, alla data di scadeDza del termine per la preseniazione della domanda, dei requisiti di seguito
indicati, irl conformità alle norme del vigente Regolamento per lo sviìuppo " ìa prog."riion"
profèssionale del personale dipendente, corne successivamente i'tegrato, cori le esclusioni di cui
all'aú. 7 del predetto regolamento e con la deroga al titolo di studio prevista dall'art. 19 del medesimo
rcgolallleIto ctato:
1) profilo professionale di Operatore qualificato, parametro 160, nella categoria: manuîelìztone,
iDpianti, officine;
2) anziaDità nlinilna di 2 anùi, ntaturata n€l paramei.o l60i
3 r diploma di scuola mcdia 

"uperlore.E', altresì, anÙÌessa la partecipazione del profilo professiorale coffispondente al par. 170 anche coìt
neno di duo anni di anziaùità nel profilo ed il titolo del diploma di srudio di scuola media superiore.
Tutti gli agenti ìnteressati soro, quindi, iDvitati a presentare la propria candidatura alìa Direzione delle
Risorse Umane ' Urì irà /mm iristrativa Conplessa personalq per il tramite gerarchico, entro € non
oltrc il /A_:,A6 2,O/6 . a perra di esctr:siore.
La doDìanda di partecipazione dev'essere redatta utilizzatìdo esclusivamente il modello allesato aì
prcselrte bando, pena I'esclusione dal concorso.
Non saìalno accolte le candidature preseltat€ da agenti privì dei requisiti sopra indicatj
I candidati in possesso del diplorna di scuola nedia inferiore dovranno dichiarare, nella <fornanda, di
non aver usuftuito ill precedenti concoNi della deroga di cui af citato aú. 19 del regolamento.
La prova selettiva cui saÉ,ìno soltoposti icandidafi amnìessi consist€rà in un colloquio sùlle ùaterie
frporaate a tergo.
In conlotllità al vigente Regolamento per lo sviluppo e la progressione professiooale del personale
dipendente, la valutazione di detta prova sarà espressa in treDtesimi e consentirà di diclriarare idoneo
solo chiavrà riportato ur punteggio non ioleriore a t8/30.
I candidati anìmessi safaDno, altresì, sottoposti alla valutazione comparata di cui all'aú. 18 del cìtato
Regolamento, secondo i criteri di cui all'all.2 del Regolamento.
La graduatoria finaÌe di nlerito sarà stilata sulla base della somma d€l punteggio conseguito |lella plova
selettìva con quello riveniente dalla procedura conparata; sarà pubblicata nell'albo aziendale della
sede in cui si è ten ta la prova, avrà validità di due aDni dalla data della sua pubblicazione e potrà
esserc utilizzata esclusivamente per la copedura di posti rivenienti da necessità azi€ndali.
SaràL dichiarato vincitore ilcandidato collocato primo in gradùatoria.
ln caso di pariîà di punteggio, la prevalenza tra i candidati sarà stabilita con I'applicazione dei criteri di
cui all'art. 19, Reg. AIl. A) alR.D. 148/31.
La residenza di servizio sarà lo trorco 2" cantone.
La promozione del vincitore sarà in ogni caso subordinata al raggiurìgimento della sede di servizio, ìrel
gioroo indicato nel relativo prowedinìento, oltre che al possosso dei requisiti di ìdoneità psico - fisica
previsti dal DM 88/99 per il carnbio diprofilo.
lì mancato adempimento ditali coDdiziolìi compofterà la decadenza dalla nomina.
II presente bando resterà affisso negli albi Aziendali siflo alla data di scadenza della presentazion€
delle domande di amrnissione e comurque per un periodo noìì inferiorc a 15 giorni.
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Programma diesame per ilconseguimento del profilo di

OPERATORE cERTtFTCATORE (par. 180)

Nell'ambito del Servizio Tecnico Infrastrutture - lJnità Lavori Manutenzione

Pafte Generale

Parte specifica

Conoscenze generali relative alla struttura organjzzativa delle FAL e relative coÍ,perenzer con
particolare rigua.do al Servìzio Tecnico Infrastrutture.
R.D. 8/1/1931 n. l48 e successive modificazioni.
Noame di riferimento in materia dÌ polizia, sicurezza e regolarità dell,esercìzio delle ferrovie e dj
altrì servizi di trasporto.
Norme per la prevenzione degli infortuni, la sicurezza e l,igiene súi Iuoghi di lavoro.
Regolamento per l'esercizio, regolamento segnall, prefazione generale all,orario di servizio, orario
Eenerale diservjzio.
Mansioni relative al profilo professionale.

Cennisulla disciplina deìturnidiservizio e dell,orario di lavoro.

Conoscenza generale dell'armamento ferroviario e della lunga rotaia saldata.
Lavorazione al binario e norme per la manutenzione dell'armamento ferroviario.
Utilizzo di macchìne utensili ed altre apparecchiature per la manutenzione dell,armamento
ferroviario.

Compilazione dei modellidi servizio.
Interruzione e riattivazione della linea ferroviaria; scorta dei rotabili in regime dì interruzìone ljnea_

Po.a dei ra,lentamentiin linea,

Verifiche, cont.olli, prcve e ;ollaudi su lavorazione effettuate da personale interno e da dltte
esterne.

Conoscenza generale delle procedure relative a cantiere o squadre in linea.
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Tmmite superiorc qerarchico

Alkr Ditezione Rísorse UMne

Oggetto: domanda di partecipaziorìe - bando di concorso n.

professioDale di

anno per il profilo

II/La sottoscritto/a

matr. n. , dipendenre in ruolo,

presso (unità operativa, organizzativa

professioDale di

in servizio dal (data di assunzione),

e/o conrplessa.l

chiede di panecipare alla prova di esarne di cut at

bando in oggetto.

A tal fire dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti, previsti dal Regolamento per lo sviluppo e

Ia progressione professionale del personale dipendentg alla data d; scadenza del temine di

preserrtazioDe del Ia domanda:

. possiede il par. . dal

. possiede l'anzianìtà nel profilo rivestito dal

non è in aspettativa pel motivi privati da oltre tre mesj;

non è incorso/a, nei dodici mesi precedenti, nelle sanzioni disciplilari definitive tra quelle

previste dagli art 42 (per punizionicomplessive superiori a 5 giorni), 43 e 44 dellAllegato A) al

R.D. 148/1931;

non ha ripofato nei due anni precedenti, condanna passata in giudicato, per delitti non colposi;

. possìede ilseguente titolo disrudio:

. possiede i segùenti altri ritoli(specificare qrali):

. possiede il tìtolo di studio prcvisto dal bando: SI NO (barrare la risposta )

. per gli agenti in servizio alla data del L09.2006, hanno già fruito, in precedenti concorsi, della

deroga al titolo di studio di cuiail,art. 19. Reg. cit.?

Sl NO (banare la risposta)

. Possiedc i requisiti di idoneità psico-fisica per cambio di profilo pr€visti dal DM 88/99.

Co lpilare tulti i ca pi. In na canza dei dati owero în caso di dichiarazíoní non,,,eritiere, la dontanda

ùon potrò essere accolta, il candidato sarà escluso dalla partecipazione olrero sarà cÌichiaruto

decaduto ad ogni afetto.

Data

attualmente

con profilo

FIRMA


