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Oggetto: Interpellanza per la ricerca di Esperti/Specialisti in: Segnalamento/ 

Telecomunicazioni; Energia e Trazione elettrica; Armamento; Materiale 
Rotabile; Condotta di mezzi di trazione e verifica rotabili; Relazioni esterne, 
Legale per le esigenze dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie 

 
Per le esigenze dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, istituita con sede a Firenze 
sulla base di quanto prescritto dal D.L. 162/2007, viene emanata la seguente interpellanza rivolta 
a tutto il personale del Gruppo Ferrovie dello Stato a cui è applicato il CCNL delle Attività 
Ferroviarie e l’Accordo di confluenza e con contratto a tempo indeterminato. 
La ricerca interna si riferisce ai seguenti sette ruoli professionali i cui requisiti sono specificati nei 
rispettivi allegati da 1 a 7: 

Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione 
Gestione 
Il Responsabile 
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1) Specialista/Esperto in “Segnalamento” e/o in “Telecomunicazioni”. 
2) Specialista/Esperto di Energia e Trazione elettrica 
3) Specialista/Esperto di Armamento 
4) Specialista/Esperto in Materiale rotabile 
5) Specialista/Esperto in Condotta dei mezzi di trazione e in verifica rotabili 
6) Addetto/Esperto in Relazioni Esterne 
7) Addetto/Esperto Legale 

 
Per le posizioni di addetto/esperto nelle aree “Legale” e “Relazioni esterne”, la sede di lavoro è 
Firenze; per le altre posizioni è garantito il mantenimento della sede di lavoro attuale, pur 
costituendo motivo di preferenza la disponibilità a trasferirsi a Firenze. 
 
Inoltre si evidenzia che:    
 

1. le candidature rispondenti ai requisiti indicati, saranno esaminate dalla Commissione 
prevista  dalla Convenzione stipulata il 21 Maggio 2008 tra il Ministero dei Trasporti, 
l’Agenzia e F.S. S.p.A.(Art. 2 comma 1 b); 

2. le persone selezionate per la copertura delle posizioni oggetto della ricerca, lavoreranno 
per l’Agenzia in posizione di dipendenza funzionale dal Direttore della stessa, ferma 
restando la loro permanenza in RFI o in altra Società del Gruppo, senza alcun vincolo 
di passaggio definitivo nei ruoli dell’Agenzia (così come previsto dall’Art. 3 della 
Convenzione); 

3. le persone selezionate non appartenenti a R.F.I. saranno distaccate a R.F.I. per l’intero 
periodo della loro attività presso l’Agenzia; 

 
Per le persone prescelte, l’avvio dell’attività presso l’Agenzia è previsto subito dopo il termine 
delle attività della Commissione di selezione e dei relativi ed eventuali adempimenti di distacco 
presso RFI, che consentono di operare nella forma della dipendenza funzionale dall’Agenzia 
come indicato al punto 2. 
 
E’ attesa l’emanazione dei regolamenti attuativi del D.L. 162/2007, presumibilmente nel corso 
del 2009, che definiranno, tra l’altro, la disciplina del reclutamento da parte dell’Agenzia delle 
risorse umane individuate mediante procedure selettive pubbliche da espletarsi entro sei mesi 
dall’entrata in vigore del relativo regolamento, prevedendo una riserva di posti, non superiore al 
50%, destinata al personale di cui al comma 8 lettera b dell’Art. 4 del D.L. 162/2007 (personale 
anche proveniente dal Gruppo Ferrovie dello Stato, che assicura il funzionamento dell’Agenzia 
in sede di prima applicazione) . 
 
L’utilizzazione presso l’Agenzia del personale selezionato mediante la presente interpellanza, si 
protrarrà sino all’espletamento delle procedure selettive di cui sopra. Il personale che non 
dovesse transitare in via definitiva nei ruoli dell’Agenzia, sarà reintegrato nella Società di 
appartenenza. 
 
Il testo integrale del D.L. 162/2007 e della Convenzione 21.5.2008 sono consultabili su 
www.ferroviedellostato.it nella sezione RFI - Regole e circolari compartimentali – Quadro 
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normativo – Legislazione nazionale – Legislazione (per il DL 162/2007) o Normativa (per la 
Convenzione 21.5.2008). 

 
Le domande dovranno essere presentate, entro e non oltre il 28 novembre 2008, direttamente a 
Ferrovie dello Stato S.p.A. – Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione – 
Sviluppo – Selezione (Telefono: FS 970 24457 o 970 25510  Telecom  06 44104457 o 06 
44105510; Fax: FS 970 23630 Telecom 06 44103630) utilizzando la consueta scheda 
curriculum per la partecipazione a interpellanze, completa del codice del profilo per cui si 
intende partecipare, allegando anche il curriculum in formato europeo (allegato 8).  

E’ possibile anche inviare la domanda di adesione all’indirizzo di posta elettronica 
jobposting@ferroviedellostato.it.  

Il personale che avrà risposto all’interpellanza, dopo la verifica e la valutazione dei requisiti 
professionali richiesti, sarà convocato per un colloquio di selezione.   

In considerazione della specificità dell’esigenza connessa alla realizzazione del programma, 
eventuali dinieghi all’attivazione del distacco da parte delle strutture di utilizzazione del 
personale selezionato,  dovranno essere giustificati da improcrastinabili esigenze di servizio e 
comunicate formalmente alla scrivente struttura.  

Le strutture in indirizzo sono responsabili della capillare e tempestiva diffusione 
dell’interpellanza al proprio interno e presso le strutture centrali dipendenti. 

I Poli Territoriali della società Ferservizi S.p.A. sono responsabili della diffusione 
dell’interpellanza presso tutte le strutture locali ricadenti nel territorio di competenza. 

 

     
 Carlo Vergara  

 
 
Allegati  
All. 1: Specialista/esperto in “Segnalamento” e/o in “Telecomunicazioni”. 
All. 2: Specialista/esperto di Energia e Trazione elettrica 
All. 3: Specialista/esperto di Armamento 
All. 4: Specialista/esperto in Materiale rotabile 
All. 5:  Specialista/esperto in Condotta dei mezzi di trazione e in verifica rotabili 
All. 6: Addetto/Esperto in Relazioni Esterne 
All. 7: Addetto/Esperto Legale 
All. 8: CV in formato europeo 
 
La presente interpellanza è consultabile anche su https://lineadiretta.gruppofs.it. – Il 
mio profilo.  

Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 Roma 
Tel. +39 06 44103896 – Fax +39 06 44103399 
 
Ferrovie dello Stato  S.p.A. – Società con socio unico 
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1  -  00161  Roma 
Cap. Soc. Euro  38.790.425.485,00 
Iscritta al  Registro delle Imprese di Roma  
od. Fisc. e P. Iva  n. 06359501001       R.E.A. n. 962805 



Segnalamento /Telecomunicazioni Allegato 1 
Codice: SETEANS01 

Struttura:   Rete Ferroviaria Italiana – Direzione Tecnica con dipendenza 
funzionale dal Direttore dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle 
Ferrovie 

 
Ruolo: Specialisti/esperti in “Segnalamento” e/o in “Telecomunicazioni”.  

I candidati possono avere i requisiti per entrambi i ruoli ovvero per uno solo 
 
   

 
Requisiti richiesti:  
 
Titolo di studio Diploma di perito industriale e/o Diploma di Laurea in Ingegneria 

elettronica/telecomunicazioni o elettrotecnica. 
 
Abilitazioni Tutte le abilitazioni specialistiche del settore “Impianti di segnalamento” e/o 

del settore “Telecomunicazioni”. 
 
Titoli preferenziali: 
 
Esperienze professionali  Per gli specialisti/esperti in segnalamento e protezione della marcia dei treni: 

omologazione di apparecchiature per sistemi di segnalamento ferroviario e di 
sicurezza della circolazione; partecipazione a progettazione/revisione/ 
attivazione di apparati di stazione, di linea e di telecomandi, nonché di sistemi 
di protezione della marcia del treno. 
Per gli specialisti/esperti in telecomunicazioni: 
omologazione di apparecchiature e sistemi di telecomunicazione ferroviaria. 

 
Conoscenze Per gli specialisti/esperti in segnalamento e protezione della marcia dei treni: 

Sistemi di distanziamento, apparati di stazione, apparati speciali (RTB, impianti 
di smistamento carri), sistemi di telecomando,  impianti per passaggi a livello, 
sistemi di protezione della marcia dei treni. 

 Per gli specialisti/esperti in telecomunicazioni: 
 Sistemi di telecomunicazione ferroviari, sistemi a radiofrequenza, GSM_R, 

interconnessione delle reti. 
 
Competenze Attitudine all’analisi e all’approfondimento di problematiche tecniche; ampia 

visione di sistema, attitudine al lavoro di gruppo, forte orientamento alla sintesi 
ed al risultato.  

 
Conoscenze informatiche Utilizzo dei principali pacchetti applicativi in ambiente Windows e Internet; 

tools di verifica; software di scansione radio e mappature (solo per gli 
specialisti/esperti in telecomunicazioni). 

 
Lingue Costituirà titolo preferenziale la conoscenza della lingua inglese. 

 
Livello A-B-C-D. 
 
Attività da svolgere:  Analisi e omologazione di apparecchiature e sistemi di segnalamento e/o di 

telecomunicazione; definizione di norme tecniche e standard.   
 
Sede di Lavoro:  Mantenimento dell’attuale sede.  

Costituirà titolo preferenziale la disponibilità a lavorare presso la sede di 
Firenze. 

 



Energia e Trazione elettrica  Allegato 2 
Codice: ENTRANS01 

Struttura: Rete Ferroviaria Italiana – Direzione Tecnica con 
dipendenza funzionale dal Direttore dell’Agenzia Nazionale 
per la Sicurezza delle Ferrovie 

 
Ruolo: Specialisti/esperti di Energia e Trazione elettrica 
 
Requisiti richiesti:  
 
Titolo di studio Diploma di perito industriale e/o Diploma di Laurea in 

Ingegneria, in particolare elettrotecnica. 
 
Abilitazioni Tutte le abilitazioni specialistiche di “Trazione elettrica”.  
 
Titoli preferenziali: 
 
Esperienze professionali  Omologazione di apparecchiature per sistemi di trazione elettrica 

ferroviaria, progettazione/realizzazione di piani di elettrificazione 
di stazione e di linea. 

 
Conoscenze Alimentazione elettrica AT/MT e linea di contatto; elettrificazione 

a 3 kVcc e 25 kVca; corrosioni elettrolitiche. 
 
Competenze Attitudine all’analisi e all’approfondimento di problematiche 

tecniche; ampia visione di sistema, attitudine al lavoro di gruppo, 
forte orientamento alla sintesi ed al risultato.  

 
Conoscenze informatiche Utilizzo dei principali pacchetti applicativi in ambiente Windows e 

Internet. 
 
Lingue Costituirà titolo preferenziale la conoscenza della lingua inglese. 
 
Livello A-B-C-D 
 
 
Attività da svolgere:  Analisi piani di elettrificazione, tipologie di apparecchiature, 

definizione di parametri di interazione fra la linea di contatto e gli 
organi di captazione, definizione di norme tecniche e di esercizio; 
definizione di standard tecnici.  

 
Sede di Lavoro:  Mantenimento dell’attuale sede.  

Costituirà titolo preferenziale la disponibilità a lavorare presso la 
sede di Firenze. 

 



Armamento  Allegato 3 
Codice: ARMANS01 

Struttura: Rete Ferroviaria Italiana – Direzione Tecnica con 
dipendenza funzionale dal Direttore dell’Agenzia Nazionale 
per la Sicurezza delle Ferrovie 

 
Ruolo: Specialisti/Esperti di Armamento 
 
 
Requisiti richiesti:  
 
Titolo di studio Diploma di perito industriale o di geometra e/o Diploma di 

Laurea in Ingegneria civile o meccanica.  
 
Abilitazioni  Abilitazioni specialistiche di “Armamento e Sede” (almeno ARM2 

e ARM3). 
 
 
Titoli preferenziali: 
 
Esperienze professionali  Omologazione di apparecchiature e componenti per l’armamento 

ferroviario, partecipazione a progettazione/realizzazione di piani 
regolatori di stazioni e di tracciati ferroviari, opere d’arte, difesa 
della sede ferroviaria, diagnostica dell’infrastruttura ferroviaria. 

 
Conoscenze Sistemi e metodi di progettazione, realizzazione e manutenzione 

della sede e dell’armamento ferroviario e delle opere d’arte. 
 
Competenze Attitudine all’analisi e all’approfondimento di problematiche 

tecniche; ampia visione di sistema, attitudine al lavoro di gruppo, 
forte orientamento alla sintesi ed al risultato.  

 
Conoscenze informatiche Utilizzo dei principali pacchetti applicativi in ambiente Windows e 

Internet. 
 
Lingue Costituirà titolo preferenziale la conoscenza della lingua inglese. 
 
Livello A-B-C-D 
 
 
Attività da svolgere:  Omologazione di apparecchiature per l’armamento ferroviario; 

analisi e omologazione di sistemi di diagnostica dell’infrastruttura 
ferroviaria; elaborazione degli standard e delle norme di esercizio. 

 
 
Sede di Lavoro:  Mantenimento dell’attuale sede.  

Costituirà titolo preferenziale la disponibilità a lavorare presso la 
sede di Firenze. 

 



Materiale Rotabile  Allegato 4 
Codice: MAROANS01 

Struttura: Rete Ferroviaria Italiana – Direzione Tecnica con 
dipendenza funzionale dal Direttore dell’Agenzia Nazionale 
per la Sicurezza delle Ferrovie 

 
Ruolo: Specialisti/esperti in materiale rotabile 
 
Requisiti richiesti:  
 
Titolo di studio Diploma di perito industriale e/o Diploma di Laurea in Ingegneria 

meccanica. 
 

Titoli preferenziali: 
 
Abilitazioni Verifica tecnica dei rotabili; Patente F alla condotta. 
 
Esperienze professionali  Progettazione e omologazione di materiale rotabile (mezzi di 

trazione e materiale rimorchiato), elaborazione di piani di 
manutenzione dei rotabili; elaborazione della normativa tecnica 
(compresa quella di manutenzione dei rotabili); partecipazione agli 
audit nelle officine di manutenzione dei rotabili; svolgimento 
dell’attività di capo tecnico della manutenzione dei rotabili. 

 
Conoscenze Sistemi e metodi di progettazione dei rotabili (mezzi di trazione 

e/o materiale rimorchiato),  servizio di verifica rotabili, normativa 
tecnica relativa al materiale rotabile e alla sua manutenzione, 
regolamenti di esercizio, attività di audit. 

 
Competenze Attitudine all’analisi e all’approfondimento di problematiche 

tecniche; ampia visione di sistema, attitudine al lavoro di gruppo, 
forte orientamento alla sintesi ed al risultato.  

 
Conoscenze informatiche Utilizzo dei principali pacchetti applicativi in ambiente Windows e 

Internet. 
 
Lingue Costituirà titolo preferenziale la conoscenza della lingua inglese. 
 
Livello A-B-C-D 
 
Attività da svolgere:  Definizione dei criteri per l’omologazione dei rotabili e per 

l’elaborazione dei relativi piani di manutenzione; omologazione 
dei rotabili; audit nelle officine di manutenzione dei rotabili; 
normativa tecnica relativa al materiale rotabile e alla sua 
manutenzione, normativa di esercizio. 

 
Sede di Lavoro:  Mantenimento dell’attuale sede.  

Costituirà titolo preferenziale la disponibilità a lavorare presso la 
sede di Firenze. 

 



Condotta  mezzi di trazione e verifica rotabili Allegato 5 
Codice: TRAVEANS01  

Struttura: Rete Ferroviaria Italiana – Direzione Tecnica con 
dipendenza funzionale dal Direttore dell’Agenzia Nazionale 
per la Sicurezza delle Ferrovie 

 
Ruolo: Specialisti/Esperti in condotta dei mezzi di trazione e in verifica 

rotabili 
 
Requisiti richiesti:  
 
Titolo di studio Diploma di perito industriale e/o Diploma di Laurea in 

Ingegneria, in particolare meccanica. 
 
Abilitazioni Condotta (Patente F); Verifica tecnica dei rotabili (moduli A, B e 

C). 
 
Titoli preferenziali: 
 
Esperienze professionali  Verifiche tecniche a seguito di incidenti e anormalità; 

partecipazione al processo di attivazione di impianti di 
segnalamento, attività ispettiva e di audit nei confronti delle 
imprese ferroviarie (materiale rotabile e personale che svolge 
attività di sicurezza); scorta dei treni delle imprese ferroviarie; 
partecipazione a commissioni d’esame per il conseguimento delle 
abilitazioni o per l’accreditamento di istruttori. 
 

Conoscenze Regolamenti di esercizio; normativa di carico dei carri; condotta 
dei treni; verifica tecnica del materiale rotabile; attività di audit. 
 

Competenze Attitudine all’analisi e all’approfondimento di problematiche 
tecniche; ampia visione di sistema, attitudine al lavoro di gruppo, 
forte orientamento alla sintesi ed al risultato.  

 
Conoscenze informatiche Utilizzo dei principali pacchetti applicativi in ambiente Windows e 

Internet. 
 
Lingue Costituirà titolo preferenziale la conoscenza della lingua inglese.  
 
Livello A-B-C-D 
  
 
Attività da svolgere:  Indagini in seguito a incidenti e anormalità; ispezioni e audit nei 

confronti delle imprese ferroviarie (materiale rotabile e personale 
che svolge attività di sicurezza); scorta dei treni delle imprese 
ferroviarie. 

 
Sede di Lavoro:  Mantenimento dell’attuale sede. 

Costituirà titolo preferenziale la disponibilità a lavorare presso la 
sede di Firenze. 



Relazioni Esterne  Allegato 6 
Codice: RELESANS01 

Struttura: Rete Ferroviaria Italiana – Direzione Tecnica con 
dipendenza funzionale dal Direttore dell’Agenzia Nazionale 
per la Sicurezza delle Ferrovie 

 
Ruolo: Addetto/Esperto in Relazioni Esterne 
 
    
Requisiti richiesti:  
 
Titolo di studio Diploma di Laurea in Scienze della Comunicazione o in materie 

umanistiche. 
 
Titoli preferenziali: 
 
Esperienze professionali  Esperienza in attività di relazioni con i media e rapporti con 

enti/istituzioni; esperienza nel mondo del giornalismo. 
 
Competenze Orientamento al cliente e buone capacità relazionali. 

Comunicazione chiara ed efficace, sia scritta che orale. 
Conoscenza del mondo dei media. Conoscenza del mondo 
ferroviario.  

 
Conoscenze informatiche Utilizzo dei principali pacchetti applicativi in ambiente Windows 

ed Internet. 
 
Lingue Costituirà titolo preferenziale la conoscenza della lingua inglese. 
 
Livello A-B-C-D 
 
 
Attività da svolgere:  Collaborazione alla gestione dei rapporti con i media e le 

istituzioni; redazione di comunicati e note; preparazione di bozze 
per risposta ad interviste; elaborazione della rassegna stampa; 
organizzazione e gestione di eventi. 

 
 
Sede di Lavoro:  Firenze 



Legale    Allegato 7 
Codice: LEGANS01 

Struttura: Rete Ferroviaria Italiana – Direzione Tecnica con 
dipendenza funzionale dal Direttore dell’Agenzia Nazionale 
per la Sicurezza delle Ferrovie 

 
Ruolo: Addetto/Esperto in area Legale 
 
 
 
Requisiti richiesti:  
 
Titolo di studio Diploma di Laurea in Giurisprudenza. 
 
 
Titoli preferenziali: 
 
Esperienze professionali  Esperienza in area legale oppure esperienza di pratica forense. 
 
Competenze Attitudine all’analisi e all’approfondimento di problematiche 

giuridiche. Capacità di organizzazione del lavoro, di risoluzione 
dei problemi e di relazionarsi efficacemente con interlocutori 
interni ed esterni.  

 
Conoscenze informatiche Utilizzo dei principali pacchetti applicativi in ambiente Windows 

ed Internet. 
 
Lingue Costituirà titolo preferenziale la conoscenza della lingua inglese. 
 
 
Livello A-B-C-D 
 
 
Attività da svolgere:  Gestione delle problematiche legali, con particolare riguardo al 

ruolo e alle responsabilità di natura pubblicistica dell’Agenzia nei 
confronti dei soggetti terzi (gestori dell’infrastruttura, imprese 
ferroviarie, ecc.). 

 
 
Sede di Lavoro:  Firenze 



 
 

CV  Formato Europeo  Allegato 8 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, nome ] 

  

  

 

 
F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ] 
Indirizzo  [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ] 
Telefono   

Fax   
E-mail   

 
Nazionalità   

 

Data di nascita  [ Giorno, mese, anno ] 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ] 
 

ALTRE LINGUA 
 

  [ Indicare la lingua ] 
• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI   

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 
 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
 


