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BANDO DI CONCORSO N. 168.

PROVA SELETTTVA E PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATA PER LA COPERTURA
DI N. 1 POSTO DI Responsabile Unità Tecnica Complessa (par. 250)

E' indetta prova selettiva e procedura di valutazione comparata per la copertura di n. 1 posto di
Responsabilità Unità Tecnica Complessa (par. 250) presso Unità Tecnica Complessa Movimento
Bari, sede Bari scalo, nell'ambito del Servizio Trasporto Ferroviario della Direzione dell'Esercizio.
Alla prova selettiva ed alla procedura di valutazione comparata potranno partecipare gli agenti in
servizio di ruolo in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei
requisiti previsti del vigente Regolamento per 1o sviluppo e la progressione professionale del personale
dipendente, con le successive integrazioni, con le esclusioni di cui all'art. 7 del predetto regolamento e
con la deroga al titolo di studio, ai sensi dell'art. 19 del regolamento citato.
In particolare, è richiesto il profilo professionale corrispondente al parametro 230 con l'anzianità nel
profilo di almeno 3 anni ed il titolo di studio della laurea o del diploma di scuola media superiore, nonché
I'abilitazione al Movimento con estensione alla DirigenzaCentrale Operativa (DCO).
Il personale di ruolo ed in servizio alla data del 11912006, non in possesso del titolo di studio richiesto,
dovrà dichiarare nella domanda di non aver usufruito in precedenti concorsi della deroga di cui la
predetto afi, 19 reg.cit.
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata, per il tramite gerarchico , allaDîezione delle Risorse
Umane - Unità Amrninistrativa Complessa Personale - entro il perentorio termine del2105/2015,
La prova selettiva consisterà in un colloquio sulle materie riportate a tergo.
La valutazione per la prova selettiva sostenuta dai candidati sarà espressa in trentesimi e consentirà di
dichiarare idonei coloro che avranno riportato un punteggio non inferiore a 18/30.
La valutazione riguardante la procedura comparata sarà compiuta secondo le previsioni del vigente
Regolamento citato.
Al termine della prova e della procedura comparata sarà stilata la graduatoria finale di merito, costituita
dalla somma del punteggio conseguito nella prova selettiva con quello riveniente dalla procedura
comparata, e sarà dichiarato vincitore, nei limiti dei posti messi a concorso, il candidato utilmente
collocato nella graduatoria.
A parità di punteggio nella graduatoria finale, la prevalenza tra candidati sarà stabilita con I'applicazione
del criterio di cui all'art. 19 Reg. All. A) al R.D. l48l3l.
La residenza di servizio è Bari Scalo.
La nomina del vincitore è subordinata al raggiungimento della sede di servizio, al possesso dei requisiti
di idoneità psico - fisica per cambio di profilo previsti dal DM 88199.
Il mancato adempimento di tali condizioni comporterà la decadenza dalla nomina.
La graduatoria avrà validità di due anni dalla data della pubblicazione e sarà utilizzata esclusivamente
per la copertura di posti rivenienti da necessità aziendali.
Il presente bando sarà affisso negli albi Aziendali sino alla data di scadenza della presentazione delle
domande di ammissione e comunque per un periodo non inferiore a 15 giorni.
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta ufilizzando esclusivamente il modello allegato al
presente bando, pena esclusione dal concorso.
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DIREZIONE DELL'ESERCIZO
Programma di esame:
Responsabitità Unità Tecnica Complessa Movimento Bari

-

Servizio Trasporto Fenoviario

PARTE GENERALE

-

Conoscenze generali relative alla struttura orgNtzzativa delle FAL ed in particolare del
Servizio Trasporto Ferroviario;
R.D. 8 Gennaio 193Ln.148 e successive modificazioni;
Contratto di Lavoro e Struttura delle Relazioni Industriali;
Quadro di riferimento relativo alla normativa comunitaria, nazionale e regionale sul

trasporto pubblico locale;
Contratti di servizio ed accordi di prograÍuna con le Regioni;
Salute eSicurezza si luoghi di lavoro: D.Lgs. 8L108;
Privacy: norme di gestione dei dati sensibili;
Qualità aziendale: norme di riferimento e processi aziendali;
D.Lgs. n. 23L12001: la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica;
Normativa sullo sciopero nei servizi pubblici essepziali;
Gestione del Personale: competenze relazionali, consaPevolezza del ruolo, gestione dei

conflitti.
PARTE SPECIFICA

-

\ú

Normativa relativa all'orario fi lavoro e alla formazione dei turni di servizio;
Liquidazione delle competenze del personale;
Norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri
servizi di trasporto;
Cenni sulle caratteristiche costruttive di esercizio dei rotabiii ferroviari in dotazione,
con particolare riferimento alla composizione e alla manutenzione periodica;
Regolamento dell'esercizio, preîazione generale all'orario di servizio, disposizioni per
l'esercizio con sistema di comando centralizzato deltraffico (CTC);
Pianificazione e reporting delle attività;
Impianti di sicurezza de77a circolazione;
Sistemi di circolazione treni;
Programmazione del servizio ferroviario;
Sistema di tariffazione e verifiche dei titoli di viaggio;
Indici di produzione dei servizi offerti;
Abilitazione degli agenti appartenenti al servizio Movimento;
Adempimenti obbligatori con enti esterni afferenti al servizio;
Gestione delle pratiche di infortunio e malattia.

Tramite superiore gerarchico

AIla Dírezione Rísorse Umnne
U.A.C. Personale

Oggetto: domanda di partecipazione - bando di concorso n.

anno_

per il profilo

professionale di

Il/La sottoscriLlo/a
matr.

n.

, dipendente in ruolo, in servizio

dal______(data

di assunzione), atfualmente

presso (unità operativa, organizzativa elo complessa)

con profilo

chiede di partecipare alla prova di esame di cui al

professionale di
bando in oggetto.

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

la

progressione professionale

del personale dipendente, alla data di

scadenza

e

'del termine di

presentazione della domanda:

e
r

.
.

possiede

il

par._,

dal

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

R.D. 148/1931;

.
.
.
o
o

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

il

seguente

titolo di studio:

possiede i seguenti altri

titoli (specificare quali):

possiede il titolo di studio previsto dal

bando:

SI NO (barrare la risposta )

per I'agente in servizio alla data del 1.09.2006 che non è in possesso del titolo di studio previsto
dal bando e che barrato NO alla precedente domanda:

.

non ha fruito, in precedenti concorsi, della deroga al titolo di studio di cui all'art. 19. Reg. cit.?

SI
r

r
r

NO (banare

la risposta)

Se SI, per quale concorso?

Possiede i requisiti di idoneità psico-fisica per cambio di profilo previsti dal

DM 88/99;

Possiede l'abilitazione al Movimento con estensione di abilitazione alla DCO

DATA

FIRMA

