
Valida dal: 17/02/2017   al:  26/02/2017 

Società: Trenitalia S.p.A.  Divisione/Direzione: Divisione Passeggeri Regionale  

Sede: Firenze 

Ruolo: Operatori Polifunzionali di Terra 

Interpellanza per la ricerca di n. 3 Operatori Polifunzionali di Terra per Trenitalia S.p.A. – Divisione 

Passeggeri Regionale – Manutenzione e Pulizie Toscana - IMC Firenze Osmannoro ambito Gestione Treno 

con sede Firenze Osmannoro e Firenze Romito, rivolta al personale appartenente a Trenitalia S.p.A con 

contratto a Tempo Indeterminato. 

Requisiti richiesti 

Livello Professionale: Livello C - Tecnici 

Unità Organizzativa: Appartenenza a Trenitalia S.p.A. – Divisione Passeggeri Regionale 

Idoneità fisica: Idoneità fisica alla mansione specifica senza limitazioni e idoneità ai turni in 

terza; 

Requisiti preferenziali 

Titolo di studio: Diploma di perito industriale o equipollente, diploma triennale IPSIA; 

Esperienze professionali:           Costituirà titolo preferenziale l’eventuale esperienza maturata all’interno di 

Gestione Treno; 

Abilitazioni: Verifica, Modulo A, Condotta di tipo B; 

Altro: Inserimento nominativo nell’Albo di Impianto del Personale Tecnico 

(restitutore treno esercizio); 

 Abilitazione ai seguenti Organi di Sicurezza in ordine di importanza: porte, 

circuiti elettrici, antincendio. 

Attività da svolgere 

Coadiuvare il CTO nello svolgimento delle attività relative al programma giornaliero di 

movimentazione concordato tra il CTO, Capo Area Gestore Treno e Gestore Mezzi di SOR; 

Supportare il CTO nello svolgimento delle attività relative al programma giornaliero di 

movimentazione concordato tra il CTO e SOR, durante gli orari di chiusura dell’officina; 

Eseguire, sotto il coordinamento del CTO, lo spoglio dei materiali in arrivo in impianto, le Visite Macchina 

(VM) ai locomotori D445 e le riparazioni richieste dal CTO per assicurare le corsette in uscita dall’impianto 

e/o le uscite dai mezzi leggeri dal deposito. 

Relativamente ai materiali previsti in uscita dall’impianto, effettuare e compilare la reportistica prevista 

(check-out) di tutti i materiali dandone tempestiva informazione al CTO ed eseguire, su richiesta dello 

stesso, la scritturazione dei LdB per le attività di DI.O. e DI.S. 

Supportare il CTO nelle verifiche delle attività svolte dall’impresa appaltatrice, in particolare per quanto 

attiene agli interventi di lavaggio esterno e sotto cassa, pulizia ambiente passeggeri e pulizia cabine di 

guida.  

 

Il personale che avrà risposto alla Manifestazione di interesse e che risulterà in possesso dei requisiti 

richiesti, a seguito di parere di cedibilità da parte del proprio Responsabile, sarà convocato per una 

selezione, effettuata mediante prova scritta e/o colloquio individuale. 

La graduatoria derivante dalla presente selezione potrà essere presa in considerazione anche per eventuali 

future esigenze. 

 


