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Oggetto: Manifestazioùe di4teresse per la mob ita - sede su sede _ di Macchinisti
della Divisione Cargo delle sedi iadicate nel bando verso la Divisione
Passeggeri Regionale.

COD. DC PDM vs DPR FI FOL TN 11. 201Ií

Peî fa! ftolte zll_e esgmze di tiequiJibtio ia ambito Treaita_lia, vieae eoaaara Ia presente
manifestazione d'interesse rivola ai Macchinisti della Divisione Cargo delle sedi di Firenze,
Foligno e Ttento da dcollocare in Divisione passeggeti Regioaale se"de su sede

Sede di lavoto: lrnpianti Condotra DpR di Fireúze, Foligoo e Trento.

Posizioni:
r 5 Firenze
o 2 Foligoo
. 2 Treato

Le doroandq cooptensive di scheda curiculum, dovmnno essere Dteseritate eotro e
giotoo 29 novembre 2015 ed inviate a: Trenitalia - Direzione Rieorse
Otgaoizzaziote - Relazioni Indùstriali, Geetione e proceesi AmministratiE
iodirizzo di posta elettroaica:

DRUO-Rigpa Mob@Eenitalia.it

avendo cura di hdicarc rell'o tto dell'ebail il codice de a maoifestazione di intetesse:
DPLH DC PDM vs DPR FI FOL TN 11. 2015
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Il petsonale che avtà risposto alla n,nifestazioae d interesse, dopo ìa verifica e la valutazioae dei
tequisid di pattecipazione îichiesti del testo, sarà convocato al colloquio tecaico/attitudinatre.

Laddove non si taggiuogesse il mrmero di caodidature va-tide per coptite le esigenze, si
procederà coî assegaaziofli secondo le modalità prevbte dall'aft 45 pÙato 5 del vigeate
CCNL.

Le risoGe intelessate che abbiaao presertato îichiesta di ftasferimento spontanea e/o ai
sensi delllatt. 45 CCNL AF per la locrlità individuata dalla pîesente banifestazione
d'intetesse, dowaono rinno e La doIlr.oda per la prcseote.

L€ Sttuttufe destinaarie della pîesentg soro respoosabili della capillate e tebpesuva
diffusione della maaifestaziooe d'interesse al propno útemo.

La ma.aifestazione d'interesse, valida solo per la ricetca io atto, decade nel 'îomento in cui
vetanno iodividuate le dsorse dchieste noa da-odo titolo alcuro ad ulteriori oecessità che si
dovesseto vedÍcare.
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