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BANDO DI CONCORSO N. 197
PROVA SELÉTTIVA E PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATA
PER LA COPERTURA
POSTI
OPEMTORE CERTIFICATORE (par. t80),
SscUIîO Dr
ANNULLAMENTO DEL BANDO N. I5O PROT. 5725 DEi 4.7.201í, AVVENUTO
CON
DISPOSIZIONE AZIENDALE DEL DG/DRUM PROT. N. 59 DEL 4/2/2016
Ripetizioùe concorso di cui al bando n.
(p.ot.64 del412/2016).
concorso (bando rì-. i 85..pror. 064 del 04/02t2016) pet 2 posti di operatorc
cerrificaro!€,
1
per::yrll"
rl.quale.non \,r eraDo candidati in possesso dei requisiti prevìsti dal bando, risufta
necessario
procedere alla copenum dei posri vacanti. perlanto, è nuovamente
indefla prova selettiva e prccèdum
di
cotnpatata per la_ copenura di n.2 posto di operatore certìficatorc (par. lg0) presso
,valutîzione.
I unrrrì
Urganrzzattvt tecDica Ma'utenzio.'e Lioea Bari, nell,ambito dell,Unità Tecnica Complessa
Lavofi, sede lo taonco lo cantoDe.
Sono ammessi alla preserìte procedura selettiva tutti gli ageDtj in servizio di ruolo ctìe
siano in
possesso, alla data di scadenza del terrn;ne per la presentazio;e
della dornanda, dei rcquisiti di segLrito

Dl N.2

DI

A

lt'

li

iDdicati,

in

conformità alle

rome del vlgente Regolarìenro per lo svituppo e ìa

progressìone

ptofessioDale del personale dipendente, come succe;sivamente integrato, cón Ie esclusioni
di cui
all'aÉ. 7 del predetto regolamento e coo la deroga al titolo di studio p;vista dall,a.t. 19 del
nìedesimo
rcgolanreDto cìtato:

ì)

profilo ptofessionale di Operatore qualificato, parauretro 160, nella categoria: manuteuzione,
imoianti. oîficine:
2) anzìaDità l11irìi,na di 2 anni, Draturata rcì parantetro Ìó0:
3 r diplorna di scuola media superiorc.
E'. altresi. arÌmessa la panecipazione del profilo professionale corrispondente al par. 170 aìrche con
meiìo dr due ann i dl anzianirà net profilo ed il rirolo del dìplona di studio di scuola media superiorc.
Tùtti gli agenti interessati so'o, quindi, invitatia presentare la propria candidatura alla DirezioDe delle
Risorse úrrane AnìDìiDist|ativa Complessa personale, per il tramite gerarchìco, enrro e non

!ni9!

oltre il lU. 0b
., a pena
Dena diesclusione.
di esctu\ione
La domanda di partecipazione dev'essere redatta utilizzando esclusivamente il modello all€sato al
plescnte baDdo, pena l'esclusione dal concorso.
Noìr samnno accolte le candidature presentate da agenti privi dei requisiti sopra indicati
I candidati iu possesso del diploma di scuola nedia inferiore <lovranno dichiarare, nelìa domanda" di
Don aver ùsuîruiro in prccedenti conco$i della deroga di cui al citato art. l9 del regolanento.
La prova selettiva cui saranno sottoposti i candidati ammessi consisterà in un colloqrrio sulle materie
tlpoÈate a lergo.
hr confomrità al vigente Regolamento per lo sviluppo e la plogressione professionale del pcrsonale
dipendente, la valutazione di detta prova sarà esplessa in trentesimi e consentilà di dichiaEre idoneo
soìo chi avrà riportato un punteggio non inferiore a l8/30.
I candidati ammessi saranno, altresì, sofoposti alla valutazione comparata di cui all,aft. 18 del cilato
Regolamento, secondo i criteri di cui all'all.2 del Regolamento.
La gmduatoria finale di merito sarà stilata sulla base della somma del purteggio consegùito nella prova
seìettiva con quello riveniente dalla prccedura comparata; sarà pubblicata n€ll,albo aziendale della
sede iD cuì si è teDuta la prova, avrà validità di due anni dalla data della sua pubblicazione e potrà
essere utilizzata esclusivamente per la copertura di posti rivenienti da necessità aziendall.
Safà dichiarato vincilore il candidaao collocato primo in graduatoria.
lD caso di parita di pu[teggio, laprevalenza tra i caudidati sarà stabilita con l,applicazione dei criteri dì
cuiall'ar1. i9, Reg. All. A) al R.D. I48/31.
La residenza di servizio sarà lo tronco 1ó cantone.
La promozione del viDcitorc sarà in ogni caso subordiData al raggiungimeDto della sede di servizio, Del
giorno indicato nel relativo ptowedimento, oltre che al possesso dei requisiti di idon€ità psico - fisica
pr€visti dal DM 88/99 per il canìbio di profìlo.
II mancato adempinento di tali condizioni compoferà la decadenza dalla nominall presente bando r€sterà affisso negli albi Azieudali sino alla data di scadeDza della preseúazione

7D/6

It 8iR

oRsE

UúfilE

"'

;:Í: fíÍ11,,::1;:,lE["',;J:JÍ1,'1j' ;f
Sede di

i'',ii,ìii# i:; lil ì:iÍ

Pote.zÒ:viava.<arc, 189. 35100 POIENZA,lel-0971,603207.

.,

.€g.wl

e:

ffi

Fer-nc)vie A|]E)LTJó

Lucene

Programma di esame per;l conseguimento del paofilo di

OPERATORE CERTtFtCAToRE (par. 180)
Nell'ambito delsewizio -fecnico lnfrastrutture

-

Unità Lavori Manutenzione

Direzione dell'Esercrzro

Parte Generale

-

Conoscenze generali relative alla struttura organizzativa delle FAL
particolare riguardo al Seruizio fecnico Infrastrutture.

e relative

competenze, con

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

Norme di riferìmento in materia di pofizia, sicurezza e regolarità dell,esercizio delle ferrovie
e dì
altrÌ seruizi di trasporto.
Norme per la prevenzione degli infortuni, la sicurezza e l,ìgiene sui Iuoghidj lavoro.
Regolamento per l'esercizio, regolamento segnal;, prefazione generale all,orario di servizio, orario
generale diservizio.
Mansioni relative al profilo professionale.
Cennisulla disciplina deìturnidiservjzio e dell,orario di lavoro.

Parte specifica
Conoscenza generale dell'armamento ferroviario e della lunga rotaia saldala.
Lavorazione al binario e norme per la manutenzione dell,armamento ferroviario.

ljtilizzo di macchine utensili ed altre apparecchiature per la manutenzìone dell,armamento
ferroviarìo.
Compilazione dei modelli di servizio.
Interruzione e riat|'vazione della linea ferroviariaj scorta dei rotabili in regime di interruzione ljnea.
Posa dei .allentamentiìn linea.

Verifiche, controlÌi, prove e collaudi su lavorazione effettuate da persoÒale interno e da ditte
esterne.
Conoscenza generale dell€ procedure relative a cantiere o squadre in linea.
Conoscenzè geneiali sulle visitè

e

controlli effettuati da parte

di

oiganismi esterni sulla
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Tramite superiore qerarchico
Alla Dìrezione Rìsorse Unane

Oggetto: domatda di partccipaziole - bando di concorso n.

per il profilo

pìofessioìtale di

lllla

sottoscritto/a

n.

dal

(data di assunzione), attùallÌente

presso (ùnità opemtiva, orga|izzativa e/o colnplessa)

con paofilo

malr.

. dipendente in ruolo, in servizio

professionale di

chiede di partecipare alla prova diesame di cuì al

bando in oggetto.

A tal fiDe diclliara di

la

essere in possesso dei seguenti requisiti, previsti dal Regolamento per lo sviluppo
e

proglessione professioua]e

del personale dipendente, alla data di

scadenza

del termine

di

pÌesenfazione della domanda:

.
.

possiede il

par.

. dal

possiede l'anzianità nel profilo rivestito dal

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

è incolso/a, nei dodici mesi precedenti, Delle sanzioni discipliDari d€finitive tra quelle

pr€viste dagli art 42 (per punizioni cornplessive superiori a 5 giorni), 43 e 44 dell,Allegato
A) al

R.D. 148/1931:
non ha rìportato nej due anni precedenti, condalna passata in giudicato, per deljfti noD colposi;

.
.
.
.

possiede

il seguente titolo di studio:

possiede i seguentialtri

titoli (specificare quali):

possiede il titolo di studio previsto dal

per

gli agenti in servizio alla

data

bando:

SI

NO

(banare la risposra )

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

deroga al titolo di studio di cui all,aú. 19. Reg. cit.?

St
.

NO (barrafe la risposta)

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

Cottlpílat e

ltÍli

í

canpi.

In

non pohò essere accoha,

lancanza clei datí oyyero in caso di díchiarazioni non

il

ve

tiere, la domanda

candidato sarò escluso dallt! partecipazione owerc

saù dichiarato

decaduto ad ogni eîetto.

Data

FIRMA

