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A VVI SO AL PERSONALE N. 35/2008
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ASSEGNAZIONE POSIZIONE DI
TECNICO SPECIALIZZATO OPERATIVO (CAPO TECNICO) - LIVELLO D2

Richiesta di manifestazione di interesse ai sensi dell'art. 13 punto 18 dell'Accordodi
Confluenzarivoltaa tutto ilpersonale interessatoall'assegnazionedelle seguenti posizioniper
LivelloD- TecniciSpecializzati,ProfiloProfessionaleTecnicoSpecializzatoOperativo,Figura
Professionale Capo Tecnico (liv.D2)- sede di lavoro O.M.C.Locomotive Follgno.

Pos. A-n. 1 posizione di Tecnico Specializzato Operativo (Capo Tecnico) -livello D2-
ManutenzioneOrdinariaImpiantie Attrezzature

Requisitipreferenziali:
~ Conoscenza delle principali macchine, impiantied attrezzature dell'Officina di Foligno.
~ Conoscenza approfondita del processo manutentivo delle attrezzature e degli impianti tecnologici

(particolare riferimento a cabine elettriche e mezzi di sollevamento).
~ Conoscenza della normativa di legge e norme tecniche che regolamentano gli impianti elettrici.
~ Lettura del disegno tecnico e schemi elettrici.

Pos. B - n. 1 posizione di Tecnico Specializzato Operativo (Capo Tecnico) -livello D2-
Gestione Spoglio, Collaudo e Delibera

Requisitipreferenziali:

~ Conoscenza approfondita dell'impiantistica di bordo della locomotiva relativa alle apparecchiature
elettriche, elettroniche, pneumatiche ed impiantofreno.

~ Conoscenza approfondita del processo manutentivo della locomotiva relativo alla parte elettrica,
elettronica, pneumatica e messa in servizio (Piani di Manute~zione dei Rotabili e Piani di
Riparazionee Controllo). .

~ Conoscenza approfondita delle modalità di controllo/spoglio tecnico eJo diagnostica al ricevimento
dei rotabili. .

~ Conoscenza approfondita delle modalità di controllo e collaudo finale sui rotabili.
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Sono inoltre considerati requisiti preferenziali per tutte le posizioni:

~ Conoscenza approfondita normativa sicurezza, ambiente ed igiene del lavoro.
~ Attitudine al coordinamento e alla gestione delle risorse umane.
~ Conoscenza approfondita dei processi manutentivi tipici delle officine ferroviarie di

manutenzione rotabili.
./' Padronanza nell'uso di personal computer e conoscenza sistema informatici aziendali a

supporto delle attività di manutenzione dei rotabili e gestione del personale.
~ Conoscenza approfondita sistemi di gestione qualità della Linea Cielica Locomotive.
~ Diploma di perito industriale o equipollente o diploma triennale I.P.S.!.A.

Gli agenti interessati devono far pervenire la loro "manifestazione di interesse" entro le ore
12.00 del 23/12/2008 alla struttura R.U.D.T.A.I. Centro Sud dello Stabilimento di Foligno,
utilizzando il fac-simile allegato, reperibile presso la portineria dell'officina, indicando la
posizione per la quale intendono candidarsi.

Le candidature pervenute nei termini stabiliti saranno considerate ai fini del processo di
valutazione interna esclusivamente con riferimento all'esigenza organizzativa oggetto del
presente awiso.

Possono concorrere alla selezione tutti coloro che alla data di scadenza per la
presentazione della manifestazione di interesse hanno maturato almeno 2 anni nel livello
professionale E.

Si precisa infine che le candidature che resteranno escluse dall'assegnazione dell'incarico,
saranno comunque tenute in considerazione in caso di nuove ulteriori esigenze, per un
periodo massimo di 3 mesi.
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A: TRENITALIA SpA
Risorse Umane DTAICentro Sud
cl o Linea Ciclica Locomotive
O.M.C.Locomotive Foligno
VialeAncona,114
06034 Foligno (PG)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COPERTURA DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA OGGETTO DI RICERCA INTERNA

Posizione da coprire: Tecnico Specializzato Operativo (Capo Tecnico) -livello D2-

~ Poso A - Manutenzione Ordinaria Impianti e Attrezzature
O.M.C. Locomotive Foligno D

~ PosoB - Gestione Spoglio, Collaudo e Delibera
O.M.C. Locomotive Foligno

D

Data della ricerca: 10/12/2008 Awiso del personale n.39/2008

Nome e Cognome: CID:

Struttura di appartenenza:

Data di nascita: Data di assunzione: Uvello:

Altri incarichi/posizioni ricoperte in precedenza:

Requisitipreferenziali posseduti:

Data: Firma del Candidato:


