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BANDO DI CONCORSO N- 199

PROVA SELETTIVA E PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATA PER LA COPERTURA

Dl N. I POSTO Dl OPERATORE TECNICO (par. 170)'

Ripetizione concorso dicuial bando n l91 (prot.70 del-412!-2016) 
.

A sesu ito d i concorso (bando n. I 9 I , prot. ìb d el 04102/2016) peÎ | posto di operatore tecnico' per i I

qualínon vi erano canàidati in posseiso dei requisiti previsti dal barldo r ist t lta 
,tle.cessal 

lo proceclel€

u'iiu 
"op".tu.u 

a"t posto tuftora vacaDte. PeÍart{), è nuovanle'rte irldetta pfova selettiva e procedum di

uutu,ojion" 
"outpà.utu 

p". Ia copertura di n l posto di operatore 
. 

tec n ico lpar' I70) presso I'Unità

iirg"ìLr",i". 
"i""" 

vianutenzióne Linea Potenz4 nell'arnbito dell Unità Tecr)ica conplessa Lavori'

sede 2o tronco 2o cartone.
Sono aDmessi alla presente procedura seleftiva itrni gli agenti.in servizio di .ruo'o 

che siano in

oos."rso, utlu dato O i'scadenza' <le I termine per la preseniaziorie della donraoda. dei requisiti di seguito

irJ;"ì,i,'i,i ".rr"r.i,à all., nonne del vigerrre Regolarìrento per lo sviluppo e la progressione

Drofessionale del personale dipeldente, co-me succeisivamente iiìtegrato' con le esclusioDi di cui

iir'""lia"i ot"o",i" t.gola,nerrto e con la deroga al titolo di studio p'ev;sta da'l'art 19 del medesimo

rcgolanento cltato:
1) profilo professionale di Operatore qualificato'

irnpianti, officine;
2) anzianirà minina di 2 anni, maturata nei parametro

parametro 140, nella categoria: manlltenzione'

l4ui
3) diploma di scuola media superiore.

É, "i*.i, "..""" l" parecìpazione del proÎlo professionate conisporìdente Îl 
p"',,160 

1-9T-*"
me.o di d.e an'i di anziarrità nel profilo ed il ritolo del d;plorna di studto dr_sctrola medla supe.ore

i"i iJi 
"J"",i 

i*-*.ati sono, q;indi, invitari a presentare ra propria *''dj9ati1 113-?ìYi:1"^ct:l:
R:... ;" ù;;;ti""- Ù"i à Anmiirilt.atiía compleisa Personale, per il tranite gerar€hico' entro e nor

onre it ,10' 06'?9t r a pena dì esclusioDe.

La donanda di partecipazione dev'esserc redatta utilizzando esclusivamente il modello allegato al

presente bando, pena I'esclusione dal concorso

irlon salarrno accolte le carrdidature presenlale da agenti privi dei requisiti sopra indicati

I candidati iu posscsso del diplorni di scuola media inferiore dovranno dichiarare' nella domalìda' di

non ave. usufruito i|ì precederiti concorsi della deroga di cuì al citato art L9 del regolametìto'

La prova seletliva cui safanno sottopostr r candidaí ammessi corsisterà in un colloquio sulle mater;e

ì ipoftate a tcrgo.
ln colfornrità at vigente Regolanìeoto per lo svilupp e la progressione professionale del personale

dipendente, la valrrtàzione d; detta prova sara espresia in trentesirni e consentirà di dichiarare idoneo

solo chi avrà riportato urr pulteggio non inferiore a 18/30.

I candidati aninessi saranno, altresì, sottoposti alla valutazione comparata di cuiall'ad l8 del citato

Regolamento, secondo icriteri di cuiall'all.2 del Regolamento

La-graduatoria finale di nerito sarà stilata sulla base della somma del punteggio conseguito nella prova

selitiua con quello riv€rriente dalla procedura comparata; sarà pubblicata nel I'albo. azieuda le dclla

sede in cui si è tenuta la prova, avrà validita di due anni dalla data d€lla sua pubblicazione e potrà

essere utilizzata €sclusiva;lente per lacopertuÉ di posti rivenieDti da necessità azie'ldali

Sara dichiarato virìcilore il candidalo collocalo primo in graduatoria

ln caso di parilà di punteggio, la prevalenza tra i caldidari sarà stabilita con l'applicazione dei criteri di

cui all'art. 19, Reg. All. A) alR.D. 148/31.

La residenza di servizio sarà 2o tronco 2" cantone

La pfonozìone del vincitore sarà in ogni caso subordinata al raggiurgimento della sede di servizio' nel

gio;ro indicato nel relativo prowedi;ento, oltre che al possesso dei requisiti di ìdoneità psico - fisica

orevisti dal DM 88/99 per il cambio di profilo.

il ,nancaro adernpimenio di Lali condizioni colnporterà la decadenza dalla rromitla . ..
ll prcsente bando resterà affisso negli albi Aziendali sino alla^data di ::"d:t?,**1*X:Yi"it:
dele donraDde di ammrssrone e conunque per un periodo non inferiore a L5 dIbJDIREÎTORE GENBRALE

îFDr.^- F.A.L.rl 5ede Lesalej corso rtalia, s Tol2lBAB| Tèl oso572t233 r"' o'osztotl (fuftM*ít1g@p

wontzl;:z:i:;::::';,:iii?t',jii;i':i;l;,"1"1';làî:lÍ;;Í:"i5;I:x#i.l#



Parte specilica

Parte Generale

- Conoscenze Senerali relaiive alla struttura organìzzativa delle FAL

particolare rìguardo al Servizio Tecnico Infrastrutture-

- R,D. 8/V1931 n. 148 e successive modificazioni.

- Norme dì riferimento in materia di polizia, sicurezza e regolarità del

eltri servizl di trasporto (DPR 753/80).

ffi
ffi
ffi

Fennovie A.ppulo Lucéne

Norme per ta prevenzione cleglì infortuni, la sicurezza e l'igiene sui I

Regolamento per l/esercizio, re8olamento segnali, prefazione genera

generale diservizio.

Mansioni relative al profilo professionale.

Cenni suìla disciplina dei turnì di servizio e dell'o.ario di lavoro'

CCNL del personaìe autoferrotranviario-

Cenni sui diitto di sciopero neì servizi pubblìci essenzÌali

esercizio delle ferrovie e di

relative compelenzer con

i di lavoro ld.lgs. 81/08).

aÌl'orario di servizio, orario

Conoscenza

Lavo|aztone

ulilizzo di

ferroviario.

generale de ll'arma me nto ferrovia rio e della lunga rotaia

af binario e norme per la manutenzione dell'armamento

ldata,

rroviario.

macchine utensili ecl altre apparecchiature per la m utenzione dell'armamenio

compilazione dei modelli dì servizio.

lnterruzione e riattivazione della linea ferrovìaria; scoria dei rotabììi in

Posa dei rallentament;in linea.

conoscenza geDerale delle procedure relative a cantìere o squadre in l'

Conoscenze generali sulle visite e controlli effettuatì da Parte

infrastruttura ferroviaria-

Direziprrq lìisorse Uuale
Il- DIIìE]"|ORÉ

(\-A;ffiryino)

me di internizíone lìnea.

di organisnìi esterni sulla

F.a.L. r.l sede te9.l4, co6o lrèlia,3 7ol23 BAnl Tel o30 57252ll Fax 030-521
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Programma di esame per ilconseguimento del p

oPERATORE TECNlco {Par' L70)

Nell'ambito delServizÌo Tecnico Infrastrutture - Unità La

Ditezione dell'Esercizio

Manutenzione

t.r. r', Pòr..:t: viat/ùccdro,le9 9ilO0.ÒOi3NZ^ fel 0ETi603?0i'



Tramite supgrjg!9€@\!!q
Alla Dirczione Rìsorse Unú|îe
Personale

Oggetto: domanda di partecipazione - bando di corcorso n

professiorale di

ll/La sottoscrifto/a

arno_ per il profilo

matr. n.-, dipendente irl ruolo, in servizio dal (data di assunzioDe), attualmente

. possiede il par._, dal

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

p.ofessionale di chiede di parlecipare alla prova di esame di cui al

bando irì oggetto.

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

la progressione professionale del persoDale dipendente, alla data di scadenza del termine di

presentazioìre della domanda:

. possiede l'anzianità nel profilo rivestito dal

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

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

prcviste dagli art 42 (per punizioni complessive superiori a 5 giorni), 43 e 44 dell'ALlegato A) al

R.D. 148/1931;

. non ha riportato nei due anni precedenti, condanna passata ilì giudicato, per delitti non colposi;

. possiede il seguente titolo di studio:

o possiede i seguenti altrititoli (specificare quali):

. possiede ìl titolo di studio prcvisto dal bando: SI NO (baúare la risposta )

. per gli agenti in servizio alla data del 1 09.2006, haono già fruito, in precedeDti concorsi, della

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

Sl NO (barrare Ia risposta)

o Possìede i requisiti di idoneità psico-fisica per cambio di profilo previsti dal DM 88/99'

Cot pitare lutli i canpi. I ntancanza dei .lali owelo bl caso dí dichiardzioni on vefitiere la donanda

non potrà ersere accolta, il candidato sarà escluso dalla partecípazione owerc saù dichiatuto

decaduto ad ogní efetto-

Data

FIRMA


