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BANDO DI CONCORSO N, I95

PROVA SELETTIVA E PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPAMTA PER LA COPERTURA
Dl N. 1 POSTO DÌ OPERATORE TECNICO (par. 170).
Ripetizione concorso di cui al bando n. 183 (prot. 62 del4/2/2016).
A seguito di concorso (bando D. I83, prot. 062 del 0410212016) per 2 posti di operatore tecnico, per il
quale vi era un solo candidato ;n possesso dei requisiti previsti dal bando, risulta necessat;o procedere
alla copeÍura del posto tuttora vacante. Pertanto, è nuovamonte indetta prova selettiva e plocedura di
valutaziore conpa.ata per Ia copertura di n.l posto di operatorc tecnico (par' 170) presso l'Uìrità
organizzativa tecoìca MaDutenzion€ Linea Bari, nell'anrbito dell'Unità Tecnica Complessx Lavori,
sede lo tro0co 1" caDtor€.
Sooo ailmessi alla preseDte procedura selettiva tutti gli agenti in servizio di ruolo che siano ir
possesso, alla data di scadeDza del te.mine per la pfesentazione della domanda, dei requisiti di seguito
indicati, irl coofonÌità aÌle nortne del vigeùte Regolamen[o per lo sviluppo e la progressione
prcfessiouale del personale dipendente, come successivameì1te iDtegEto, con le esclusioni di cui
all'af. 7 del pfedetto regolamento e con la dercga al titolo di stùdio prevista dall'art. l9 del medesinìo
regolanlento crtato:

l)

pfofilo plofessionale di Operatorc qualificato, paramet.o 140, nella categoria: nìarutenzione,

irrÌpiaDti. officine;

2) anziauità mirima di 2 anDi, rnaturata nel paramefo 140;
J) diplo|lìa di scuola media superiore.
E', ahesì, ammessa Ia partecipazioìre del prcfilo professionale co ispondente al pa. 160 anche con
meDo di due anni di anziaDifà nel profilo ed il titolo del diploma di studio di scuola media superiore.
Tutti gli agenti intefessat; sono, quindi, invitati a preseotare la propria caDdìdatura alla Direzione delle
Risorse UlDane - Unig Amministrativa Complessa Personale, per il trarnìte gerarchico, ertro e Don
. a pena di eoclusione.
olrre il 10
La domaDda di partecipazione dev'essere redatta ùtilizzando esclusivaiÌente il modello allegato al

06'7!16

presente bando, peùa liesclusione dal concorso.
NoD saranno accolte le candidature presentate da agenti pr;vi dei r€quisiti sopra indicatr.
I candidati i'r possesso del diplona di scuola media inferiore dovranno dichiarare, nella domarrda, di
non aver usufruito in precedeDti concorsi della deroga di cùi al citato alt. 19 del regolamento.

La prova seleltiva cùi saranno sofloposti i candidati ammessi consisterà in un colloquio sulle mate e
rponate a lefgo.
In confornità al vigente Regolamento per lo sviluppo e la pogressione professiolale del peasolale
dipeìrdente, la valutazione di detta prova sarà espressa in trentesimi e consentiÈ di dichiarare idoneo
solo ch; avrà ripoÍato un punteggio non inferiore a l8/30.
I caodidati amìnessi saranDo, altresì, sottoposti alla valutazione conrparata di cui all'àú l8 del ciraro
Regolamento, secondo i criteri di cui all'all. 2 del RegolameDto.
La graduatoria finale di merito sarà stilata sulla base della solrma del punteSSio conseguito nella prova
selettiva con qucllo riveoiente dalla prccedura comparata; sarà pubblicata nell'albo aziendale della
sede in cui si è tenuta Ia prova, avrà validilà di due anni dalla data della sua pubblicazione e potrà
essefe util;zzala esclusivamente per la copertura d; posti rivenieDti da necessità aziendalì.
Sarà dichiarato vincitore ilcandidato collocato primo iD graduatoria.
ln caso di parità di purteggio, laprevalenza tm i caDdidati sarà stabilita con l'applicazione deicriteri di
cuiall'aú. 19, Reg. All. A) al R.D. 148/31.
La resideìlza di servizio sarà lo tronco 1" cantone.
La promozione del vincitore sarà in ogni caso suborditata at raggiurrgimeDto della sede di serviz;o, Del
giomo indicato nel relativo prowediìnento, oltre clìe al possesso dei requisiti di idoneità psico - fisica
previsti dal DM 88/99 per il cambio diprcfilo.
ll mancato adernpirnento di tali condizionr comporiera la decadenza dalla mÙlRETTODREejTgJnmRALE
lt preccnle bando resrerà alfisio negti albi Azierrdati si":
1'li"olÍ"1:ì?:.,KArl1l\uneo cokrnussil
delle dornande diammissioDe e coDìuDque per un periodo non intèriorc a l5 gr0mr.
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Programma di esame per il conseguimento del

OPERATORE TECNICO (Par. 170)
Nell'ambito delservizio Tecnico fnfrastrutture

-

unità Lavor Manutenz,one

Difezione dell'Esercizio

Parle Generale

-

Conoscenze generali relalive alla struttura organizzativa delle FAL

relarive competenze/ con

parlicolare riguardo al Servizio Tecnìco lnfrastrutture,

-

R,D. 8/1/1931 n. 148 e successive modificazioni.

Norme di riferimento in materia di polizía, sÌcurezza e reSolarità del esercizio delle ferrovie e di
altrì servizi di traspof to {DPR 753180).
Norme per Ia prevenzione de8li ìnfortunì, Ia sicurezza e l'igiene sui luo i di ìavoro (d.ìgs.81/08).
Regolamenlo per l/esercìzio, regolamento segnali, prefazione general all'orario di servizio, orario
generale diservizio,

Mansioni relative al profilo professÌonaÌe.
Cenni suìla disciplina deiturni cli servizio e dell'orario d; lavoro.
eCNL del personale autoferrotranviario.

Cennì sul

diritto di sciopero neiservizi pubblici essenziali.

Parte speciFica
Conoscenza generale dell'arnÌamento ferroviatio e della lunBa rotaia

Lavorazione al binario e norme per Ia manutenzione dell'armamento

LJriizTo

di

nracch;np ulpnsili

ed altre appareLchiaiure per

ld

ata,

rroviario.

utenzione dell'anÌamento

ferroviario.
Compilazione dei modeìlì di servizìo.

Interruzione e riattivazione della linea ferroviaria; scorta dei rotabili in

diinte.ruzione lineà.

ralleniamentiin lineaConoscenza generale delle procedure relative a cantiere o squadre in li
Posa dei

Conoscenze generali sulle visite
infrastruttura ferfovìaria.

e

colìtrollì effetluati da parte
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organismi esterni

sLrlla

Tramite superiore serarchico
AIla Dirczione Risorce Untfi e

anno

Oggetto: domanda di paÍecipazione - baDdo di concorso n.

per il profilo

professionale di

Il/La sottoscritro/a
matr.

n._,

dipeDdente in ruolo,

presso (unità operativa, organizzativa

dal
e/o complessa)

ill servizio

prcfessionale di

(dala di assunzione), attualment€

con profilo

chiede di partecipare alla prova di esame di cui al

bando in oggefo.

A tal fiDe dichiara di

la

essere in possesso dei seguenti requisiti, previsti dal Regolaùìeflto per Io sviluppo €

progrcssione professionale

del personale dipendeDte, alla data di

scadenza

del termine

dì

presentazione dclla domanda:

.
.
.
.

possiede

ilpar.

. dal

posriede I'an,,iarìira nel profìlo rivesrito dal
non è in aspettativa per

fiotivi privati

da oltre tre mesi;

non è incorso/a, nei dodici mesi precedeDti, nelle sanzioni disciplinari definitive tra quelle
previste dagli art 42 (per punizioDi complessive superiori a 5 giomi), 43 e 44 dell'Allegato A) al

R.D. 148/193r;

.
.
.
.
.

non ba riportato nei due anni precedenti, colìdanlìa passata
possiede

iÍ

giudicato, per delitti non colposi;

il seguente titolo di srudio:

possiedc i seguenti altri titoli (specificare quali):

possiede il titolo d; studio previsto dal
per

gli agenti in serviz;o alla

data

bando:

SI

NO

(baffare Ia risposta )

del 1.09.2006, hanno già fruito, in precedenti concorsi, della

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

SI
.

NO

(bamare la risposta)

Possiede i requisiti di idorìeità psico-fisica per cambio di profilo previsti

dalDM 88/99.

Conpilare tutti i canpi. In nancanzd dei dati owerc in caso di díchiatuzioni non writiere, la donanda

non polrà essere accoha,

il

candidalo sarà escluso dalla paúecipazione owero sarà dichiaruto

decaduto ad ogú eîeuo.
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