bR&
.éFWi
..%seq

ffi

Fennovie .Appulo Lucane
Direzione Generale
Direzione Risorse Umane

2 0 fiAS.
20,6

206
BANDO DICONCORSO N.

2OO

PROVA DISELEZIONE E PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATA PÉR LA COPERIURA DI N,
CAPO TRENO (Par. 140ì.

l

POSTO DI

E'indetta prova selettiva e procedura di valùtazione comparata per la copeitura di n. l posto di Capo
Treno (Par, 140) presso l'Unità Personale Viaggiante Bari scalo, nell'ambito dell'unìtà Tecnica Complessa
N4ovimento, Barì.
Sono ammessialla presente procedura selettiva tutti gli agenti in seNizio di ruolo che siano in possesso, alla

data di scadenza del termine per la presentazìone della domanda, dei requisiti d' seguito indicati, in
conformità alle norme del vigente Regolamento per lo sviluppo e la progressione professionale del
persona'e dipendente, come successivamente integrato, con ie esclusioni di cui all'art. 7 del predetlo
regolamento e €on la deroga al titolo di studio prevista dall'art. 19 del medesimo regolamento citato:
1) Possesso dì un parametro inferiore al 140j
2l diploma discuola media superiore.
Tutti 8li a8entí interessatì sono, quindi, invitati a presentare la propria candidatura alla Direzione delle
Risorse Urnane - Unità Personale, per il tramite gerarchico, entro e non oltre il 6 giugno 2016, a pena di
esciuStone.

di partecipazione dev'essere redatta utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente
pena
bando,
l'esclusione dal concor5o.
Non saranno accolte le candidature presentate da agenti privi dei requisiti sopra indicati.
lcandidati in possesso del diploma di scuola media inferiore dovranno dichiarare, nella domanda, di non
La domanda

aver usufruito in precedenliconcorsidella deroga dicuialcitato art. 19 delregolamento.
La prova selettiva cui saranno sottoposli i candidati ammessi consisterà in un colloquio sulle materie
ripoirate a tergo.
In conformità al viSente Regolamento per lo sviluppo e la progressione professionale del personale
dipendente, la valutazione di detta prova sarà espressa in trentesimi e consentìrà di dichiarare idoneo solo
chìavrà riportato un punteggio non inferlore a 18/30.
I candidatì ammessi saranno, altresì, sottoposti alla valutazione comparata di cui all'art. 18 del citato
Regolamento, secondo i crileri dì cu: all'all. 2 del Regolamento.
La graduatoria fìnale di merito sarà stilata sulìa base della somma del punteggio conseguito nella prova
selettiva con quello rivenienle dalla procedura comparata; sarà pubblicata nell'albo aziendale della sede in
cuisi è tenlrta la prova, avrà validità dì due anni dalla data della sua pubblìca2ione e potrà esse.e utilizzata
esclusivamente per la copertura diposti rivenienti da necessità aziendalì,
Sarà dichìarato vincitore ilcandidato collocato primo in graduatoria.
In caso dipar;tà di punieggio. la prevalenza Lra icandidatisarà stabilita con l'applicazione deicriteridi cui
all'art. 19, ReB. All. A) al R-D. 148/31.

diservìzio sarà Bari.
promozione
La
è subordìnata al raggìungimento della sede dÍ servizio, nel giorno indicato nel relalivo
provvedimento, oltre che al possesso dei reqlisiti di idoneità psico - fisica previsti dal DM 88/99 per il
cambio di profilo.
ll mancato adernpimento di talicondizioni comport€rà la decadenza dalla nomina.
ll presente bando resterà affjsso negli albì Aziendali sino alla data di scadenza della presentazione delle
domande di ammissione e comunque per !n periodo non inferiore a 15 giorni.
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FeFno\/ie AppLrlo Lucane

Ferrovie Appulo Lucturc S.r.l,
Direzione Esercîzìo

Progranrma di esaurc per il conseguimento del profilo di
CAPOTRENO
I'UO ?ercouale Viaggiante e nell'ambiio cìella UTC Movimento

PARTtr GDMERALE

-

co[osceoze ge.'emli rcrative 8Ia struttua

org

iz.zÀtiva

dere FAL e relative conDererze-

con

-

larlicolarc riguatdo al Servizio Tecnico úìffastrulture.
R.D. 8/l/1931 D. t4S e sùccessive nrodificaziobi.
Nomìe di lifer.iùeDto ill ùÌateria di polizia, sioùrezza

e

rogolalità dell,esefcizio dejte ferrovie

e di altri ser.r'jzi di trasporto.

Norure cli riferiorento per la ptevenzione degli infoduni, Ia sicùrezza
e I,igiene sui hoghi di
lavoro.

PARTE SPECIFIC.I.

Discidina dei tùúìi di servizio edell,ourio di iavoro.
Regolarìte[to per I'Esercizio
Regolar)1ento SegDali

Prefaziorrc Gelerale all,Orario cli Servizio

OÉúo Gencrale di SeNizio.
Notme tariffarie
Mansioni rclative al profilo prcfessionale
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Tramite superiore qerarchico
a Direzione Aìsorse Unnne

A
Oggetto: domanda di pafecipazione - bando di concorso n.

anno_

per

il profilo

professionale di

IYLa sottoscrittoy'a

o.

dal

(data di assunzione). attuÀlmeote

presso (unità operativa, organizntiva e/o complessa)

con profilo

matr.

. dipendente in ruolo, in servizio

professionale

di

chiede di partecipa$ alla prova di esame di cui al

bando in oggetto.

A tal fine dichia& di essere in possesso dei seguenti requisiti, previsti dal Regolamento perJo
sviluppo e
Ia progressione professionale del personare dipend.nte, a a data di scÀdenza dér termine di
presentazione della donandat

r
.

possiede

il

par,

. dal

possiede I'anzianita nel profilo dvestito dal
non è in aspeftativa per motivi privati da oltre rre mesl;

non è incorso/4 nei dodici mesi precedenti, nelle sanzioni disciplinari definitive tra quelte
previste dagli art 42 (per punizioni complessive sùpedori a 5 giohi), 43 e
44 dell'All€garo A) al

R.D.148/l93li
non ha riportato nei due anni precedenti, condarìna passata in giudicato, per delifti non colposi;
possiede il seguente titolo di studio:
possiede i segueoti altri titoli (specificare quali):

.
r

possiede il
per

.

SI

NO

(barrare la risposta

)

gli agenti in servizio alla data del 1.09.2006, hanno già fruito, in precedenti concorsi, della

deroga

SI

titolodistudio previsto dalbando:

altitolo di studio di cui all'art.

NO (barare

19, Reg. oit,?

la risposta)

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

Conpilarc tulti i campi. In mancanza dei dali owerc in caso di dichiarazioni non reritiere, Ia domanda
non potfà essere accolta,
decaduto ad ogní

il

cakdidato sarò escluso dalla partecípazione owero sorà dichiaruto

eÍeto.

Data
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